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j
L volume, che ho l’onore di presentare al pubblico per incarico

r della Commissione instituita sin dal giorno 10 dicembre 1896

al fine di raccogliere documenti e notizie, che si riferissero alla

storia dell’Ateneo di Catania, sarà, come pare accertato, seguito da

altri, ne’ quali, al pari di questo del prof. Sabbadini, altri egregi e

noti studiosi diranno le fortune e le vicende dell’ Università di Ca-

tania ne’ secoli posteriori al XV : lavoro collettivo e individuale al

tempo stesso
,
avendo ciascuno portato legne al mucchio, che si

vuole raccogliere ed additare al pubblico italiano.

Ma, più della fatica individuale e collettiva, questo lavoro è

fi'utto dell’ amore, che da parecchi anni a questa parte l’ Ateneo di

Catania ha inspirato nel cuore de’ suoi figliuoli; passione, che di re-

cente ò stata viva ed intensa
,
e per la quale soltanto sono state

possibili la ricerca minuta e paziente, la meditazione lunga e serena

su’ documenti, che man mano son venuti fuori dagli archivi e dalle

biblioteche. Non manca adunque a questo lavoro quella base di fatto,

che è richiesta dall’ argomento
,
che s’ intende illustrare

,
e dallo

scopo che s’intende raggiungere. Già in tutto il tempo di sua esi-

stenza, ma specialmente nel passato secolo XVIII, per le indagini e

per il contributo scientifico intorno alla storia della nostra cultura.
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Catania meritò fama e rinomanza grande. E si può dire che la

bella tradizione non è stata mai sinora interrotta. Mentre nella Si-

cilia orientale ed occidentale altri centri di cultura si venivan for-

mando , e gli studiosi deir isola accorrevano anche in Messina e

Palermo; lo Studio di Catania non ha mai perduto dell’importanza

sua; e se non ha mai mostrato di discendere nella estimazione

universale, ciò si deve attribuire all’opera de’ suoi legisti, medici,

matematici, antiquarii, ellenisti, bibliografi e canonisti di non poca

autorità e di non dubbia fama; prova questa, tra le tante, che può

dimostrare il fondamento naturale e giuridico de’ motivi, pe’ quali

appunto in Catania lo « Studio generale di Sicilia e delle isole

adiacenti » era stato institi! ito e fondato nel secolo XV.

I lettori vedranno dallo scritto del prof. Sabbadini quello che

più importa ora di sapere : quale contributo abbia dato nel suo na-

scimento alla cultura nazionale il nostro Ateneo, e quali diritti possa

ora esso vantare per meritare 1’ attenzione del pubblico e la con-

siderazione dei sapienti.

La Sicilia non dev’ essere nota per gli studi sull’ antichità

pre-ellenica e pre-romana soltanto
;
od anche per le indagini sulle

antichità di Siracusa e delle altre città siceliote. Mi par degna di

studio anche la storia illustre del medio-evo siciliano, e non solo

quella, che si riferisce alle dinastie ed alle popolazioni che vi pas-

sarono; ma anche quella che tocca le istituzioni scolastiche, politi-

che e di beneficenza, per le quali la Sicilia è tra le poche regioni

del mondo, che possano vantare antichità e vigoria di pensiero e di

tradizioni. Ma, più di questo risultato, che del resto è evidente, la

storia dello Studio di Catania nel secolo XV mi par notevole per

altre considerazioni, che credo opportuno d’indicar brevemente. Non

tanto dal desiderio di un Principe, o dallo assenso lungamente ri-
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chiesto e sperato di un Pontefice, o dall’ interesse dimostrato del

Comune, e de’ Corpi locali più in mostra, mi pare instituito e di-

retto l’Ateneo di Catania nel secolo XV. Anche il Senato di Messina

potè
,
come crede di poter dimostrare il Ventimiglia

,
sull’ autorità

non ancora ben riconosciuta degli Annali di Cajo Domenico Gallo, potè

provare all’ Aragonese l’ importanza della Città e la fondatezza del

desiderio de’ suoi cittadini « al muovere del 1434, trovandosi Alfonso

in Palermo » per ottenere uno Studio generale, che mantenesse viva

la conoscenza del mondo antico e dell’ uno e dell’ altro Diritto ^).

Come dalla scuola privata di Popone e d’ Irnerio ebbe origine

nel Medio-evo lo Studio di Bologna
;

così, a parer mio
,

dalla fama

sempre crescente, che in tutta l’ isola ebbero alcuni docenti nella

prima metà del secolo XV, e dal bisogno che tutti, anche nelle re-

gioni vicine
,
ebbero d’ udire la voce di que’ dotti e sapienti uo-

mini, lo Studio generale di Catania trasse il nascimento suo, e potè

senza grandi scosse svolgersi e ])rogredire
,

sebbene — ed anche

questo è notevole — assai lentamente. E se in principio
,
e

,
per

molti anni, anche dopo il principio, non ebbe grande sviluppo, ciò, mi

par bene aggiungere, si deve attribuire al fatto che appunto sin dal

cominciamento suo, carattere e natura di Studio generale chiese ed

ottenne di avere. Se avesse avuto origine più ristretta e meno vasto

*) Notevole «luesto giudizio del Ventimigiiu intorno all’ li ni versitù <li Catania: « La
Catanese università fu ineseliina nel suo nascere e tal si maintenne j)er alcun teini»), del

che si potrà venire in certezza scorrendo la Uiblioteca sicnla del iMongitore. » Poi ag-

giunge :

« Ninno i»otrà negare all’ Uidversità catanese (piella gloriosa corona di che si cinse

negli ultimi tempi, e della (piale va oggi pure superba, onde meritamente siede a’ nostri

giorni tra le prime Università di Europa: lode grandissima e meritata, la (piale non per

volgersi di temi)o, o di venture, i>otrà venir meno e ehe tuttodì si va sempre ]>iù crescen-

do per la eojiia de’ dotti nomini che riemi)iono (pielle cattedre, nomi tutti non solo ono-

rati in Sicilia, ma con ogni mainerà di encornii ripetuti oltremouti. » Cl'r. Ventimiglia
Domenico, Ver la solenne inaugnrazione della ripristinala Università depii studi di Messina,

orazione, Messina, tip. di Giuseppe Fiumara, 1839.
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fosse stato il campo, che ebbe assegnato dal fondatore, o da’ primi

reggitori
,

certo più larghe e profonde sarebbero state le tracce
,

che lo Studio generale di Catania avrebbe impresso e lasciato in

prò della cultura, specialmente del mondo antico. E qui mi pare

cada in proposito il rammentare che a mala pena nel suo primo

inizio potè reggersi in piedi lo Studio fondato in Napoli da un re

grande
,

di libero intelletto, « terzo vento di Soave ed ultima pos-

sanza » del Mezzoggiorno d’Italia.

Più che agli studi pubblici ed alle dottrine, che si espongono

in pubblico, le popolazioni dell’Italia meridionale mi pare sieno state

intente alla solitudine e al mistero de’ chiostri e alla meditazione

solitaria e infeconda, nel Medio-evo e al cominciare della storia

moderna. Interessi combinati di Professori
,

di Uditori, di Municipii

non appariscono in nessun modo
,
come nell’ Italia centrale. Asso-

ciazioni e leghe tra Studenti, non vediamo in Catania, come ap-

punto vediamo in Bologna, che e senza dubbio « alma Mater »

dell’Ateneo siciliano. 11 docente fa le sue lezioni
,
senza grandi sti-

moli nè grossi compensi. Gli studenti accorrono, lenti e incuriosi,

desiderando soltanto il privilegio dottorale, e volendo, anzi, in mille

modi, che altri di Sicilia, altrove, non l’abbia, e non tenti neppure

di averlo: onde lotte tenaci e infeconde; motivi di liti e di contro-

versie, per le quali hanno diritto al ricordo parecchi di que’ nostri

avvocati e giureconsulti, specialmente del secolo XVII.

Ma se tale, o presso a poco, fu il cominciamento e il tempo,

che seguì immediatamente dopo di esso
;

non può dirsi
, d’ altra

parte
,

che da questo centro di cultura di Sicilia la scienza non

abbia tratto nessun jjrofitto. Il Sabbadini dimostra
,
da par suo

,

con lo stile semplice e venusto
,
quanta cultura sia venuta alla

Sicilia con la luce che il patrio Ateneo ha mandato su tutta l’ isola;
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e quanto degno ancor sia di attenzione e di ricordo lo Studio ge-

nerale fondato in Catania dall’Aragonese. In questo punto la narra-

zione storica, grave ed accurata, mi par vinta dall’ importanza dei

documenti, che illustrati e messi in raffronto da un ingegno acuto

e sottile, costituiscono la più bella e notevol parte del volume ; un

lavoro nuovo, che gran luce potrà senza dubbio gittare sul tempo

al quale que’ documenti si riferiscono. Non credo opportuno di ri-

chiamar l’attenzione de’ lettori su altre conclusioni ed osservazioni.

È bene che nessun preconcetto essi abbiano
,
e vedano essi stessi

,

direttamente, 1’ utilità storica e la nobiltà dell’ opera, alla quale il

Sabbadini ha dato ora cominciamento, ed alla quale una Commissione

ha atteso durante il rettorato di Andrea Capparelli ^).

Catania, 30 giugno 1898,

aMARIO MaNT)ALARI

*) La Commissione è stata istituita per iniziativa del Rettore smldetto, Prof. Andrea

Capparelli, ed è stata eomi*osta del Rettore, i)residente, e de’ Sigg. proli. Remigio Sabba-

dini
,
Vincenzo Casagrandi-Orsini

,
Antonio Zocco-Rosa

,
Paolo Orsi

,
Filadelfo Ficliera

,

dott. Mariano I^ava e Mario Mandalari, Segretario con voto anche deliberativo. La Com-

missione è stata convocata dodici volte ed ha proceduto a’ suoi lavori di esame e di cri-

tica, de’ documenti rinvenuti e presentati nelle tornate de’ Ili dicendue 189(>, 20 gennaio,

7, 20 febbraio, IO, 17, 24, 31 marzo, 7, 21 aprile, 5 maggio 1897 e 10 febbraio 1898. Di

tutte le sedute s’è redatto processo verbale. Deve farsi inenzione speciale di P. don Luigi

della Marra, Benedettino, Cancelliere dell’Archivio arcivescovile diocesano, che, pur non fa-

cendo parte della Commissione, ha liresentato alla stessa non ])ochi documenti, e ne ha fatto

degna ed accurata Itelazione. F deve anche farsi menzione del volume del inof. Casagrandi-

Orsini sull’ Arc7(ù’io antico dell’ Università, edito pei tipi Calatola negli ultimi mesi del

passato anno 1897 {tutoria, Riordinamento ed Indici inu/ff. 120 in 4° grande) del quale il

eli. Aiitore ha fatto amiiia Relazione alla Commissione predetta.
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AVVERTENZE

Nella narrazione ho cercato di conseguire la maggior brevità possibile
,
perchè le più delle atìèrmazioni

sono ampiamente giustificate nei documenti, i quali costituiscono il vero nucleo del lavoro. Ma così in questi

come in quella si troverà forse qualcosa che non ha necessario legame con P Università : mi sia di discolpa

il proposito non biasimevole di badare alla cultura generale di Catania e un po’ anche alla sua storia.

I numeri in parentesi preceduti da un ‘ d ’ rimandano ai documenti.

K. S.



L’UNIVERSITÀ DI CATANIA
NEL SECOLO XV

I.

LA LEGGENDA

I Univeesità di Catania istituita, come vedremo, da Eugenio IV con

la bolla del 22 aprile 1444 non fu, secondo una leggenda, che la con-

tinuazione 0 la restaurazione di un’ antica Scuola superiore
,
fondata dal

legislatore catanese Caronda, la quale seguitava a vivere ai tempi d’ Ippocrate

e risorse dipoi per opera di M. Marcello, rimanendo lungamente interrotta

nel medio evo. La leggenda
,
che ha origine molto recente

,
si è formata

in tre momenti principali e si appoggia per 1’ evo antico a tre testimonianze :

di Plutarco
,

di leronimo Mercuriale e di Diodoro siculo. Da essa ci corre

r obbligo di cominciare
,
perchè solo quando ne avremo dimostrata la fal-

lacia, resterà sgombro il terreno alla storia; e a meglio conseguire il nostro

intento la considereremo nella sua genesi.

Il primo momento della leggenda mette capo all’ erronea interpretazione

d’ un passo di Plutarco
,

il quale nella vita di M. Marcello ^), enumerando

i doni votivi offeifi da questo generale in Roma e nelle provinole, ricorda

anche un Ginnasio eretto in Catania. Fu qui che gli scrittori siciliani anziché

una palestra ginnastica e militare vollero scorgere un istituto d’ istruzione,

tratti facilmente in inganno dalla diffusione del vocabolo classico Gymnasium^

con cui gli umanisti avevano ribattezzato lo Htudium generale del medio evo.

Chi sia stato l’ autore dell’ equivoco
,
non è ben certo

;
il primo ad ac-

coglierlo fu, per quanto è a nostra conoscenza, il siracusano Claudio Mario

Arezzo nel suo De situ Siciliae ^), uscito in luce a Palermo nel 1637; e lo

seguirono a breve distanza il catanese Matteo Silvagio nell’ Opus de tribus

.30, .5 v]y òi A(ir-.]wa Matp/lÀ/.ov . . . yjfiv6.7iov uìv Uv . . .

*) In Grakvius-Bukmannus Thenaiinm anfi(iidtatnm SicÀlim, i piiir. 18 ;
‘ Erat ofc Oymnasium ))ro])o iirl»ia

iiioenia non inultum a niaris littore roinotuni, qitod M. Marcollns ]>o.st c,a])tas Syraensas a',(li(ieamlmii cnravit

cuius hodio tostantur ruinan.. Est et nostra tonipostato Catiino Gymiiasinm olimi sciontia freipious.’ Pag. 21 :

‘ hoc ('anno)... rpio ipse scrilio, niillosiino quingontosiino tricesimo soptirno, nionso maio.’
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peregrinis de] 1542 e lo sciaccliitano Tommaso Fazello nel De rebus Si-

culis del 1558, per tacere degli infiniti altri, che sarebbe superfluo citare.

Codesti storici concordando nell’ accettare come indiscutibile il fatto

discordavano nell’ intenderlo
,
perchè alcuni ammettevano nel voto di Mar-

cello r edificazione del Ginnasio
,

altri la liedificazione
;

e del disaccordo

era questa 1’ origine, che nessuno di loi’o badava attentamente al passo di

Plutarco. Ci badò per il primo Pietro Carrera
,
militellese

,
il quale capì

veramente che si trattava di edificazione e non di riedificazione
;
di Ginnasio

militare e non di Ginnasio lettei-ario
;
e con buon garbo e soda dottrina

mostrò nelle Memorie historiche della città di Catania del 1637 l’errore dei

suoi pi'edecessori : nè noi sappiamo far di meglio che limandare il lettore alla

sua confutazione. Il Carrera però non recò il luogo di Plutarco in greco
,

ma tradotto in latino
,
giocando così un brutto tiro a qualcuno degli op-

positori
;
infatti cinque anni dopo, nel 1642, Giovanni Battista de Grossis,

nel Catanense decacliordum
,
per sostenere la riedificazione si fondò non

sulle parole ^jv yupà^iov di Plutarco, bensì su Gymnasium extitit della tra-

duzione latina, ragionando così :
‘ non ait Plutarchus Gymnasium fdit Cu-

tanee sed extitit ’ e rimandando al lessico del Calepino per il significato

del verbo extare. Forse credette che Plutarco avesse scritto in latino !

Ma donde mai tanto interesse a sostenere la riedificazione ? Da ciò

,

che allo spuntare del secolo xvii la leggenda era entrata nel suo secondo

momento
;
e c’ era entrata per opera di un medico

,
il forlivese leronimo

Mercuriale (1530-1606), che nei Commentarii in Hippocr., pubblicati il 1602

a Francoforte
,
affermava 1’ esistenza di una scuola a Catania ai tempi di

Ippocrate. Per tal modo 1’ istituzione dell’ Università si trasportava da Mar-

cello a Ippocrate, vale a dire da dugento a quattrocento anni av. Cr. e im-

portava quindi stabilire che il Ginnasio di Marcello era stato ricostruito sulle

rovine della scuola dell’ età ippocratica. Sulla notizia del Mercuriale richiamò

primo l’attenzione dei concittadini il catanese Ottavio d’Arcangelo nella sua

Cataneide ^), alla quale non fu in tempo a dar l’ ultima mano; ma che dopo

*) Veiietiis MDXLii, Ibi. 161 : ‘ Gymnasimu iu liac urbe seini)er floriiit et adhuc floret, quaiuvis non sicut

prius, (jnod post captas SjTacnsas M. Marcellns retedilìcavit et ainpliavit.’ Qui fa già capolino reaedijicavit; e

anche nel luogo citato dell’ Arezzo taluno a aedificandum sostituì rvaedificandum.

*) Paiionui 1558, p. 64 : ‘ Gymnasiuiu babebat Catana lionestaruiu disciplinarum stuebo celeberrimnm
,

quod M. Marcellns cajitis Syracusis erexit
,
Plutarcbo (teste?) in Marcello’; e p. 391: ‘ MarceUus . . . Catanie

Gymnasium artium liberalium celeberrimnm condidit. ’

3) Catania mdcxxxix, i p. 90-92, La dedica è del 1637.

Catanie 1642, i p. 200.

Cod. A 13 della biblioteca dei Benedettini lU Catania, cart. sec. xvii in due volumi. Titolo: Istoria delle

cose insigni e famosi successi di Catania... di Ottavio d’ Arcangelo genti!' h uomo Catanese e dopo la sua morte ri-

conosciuta ed ordinata per lo R. P. D. Valeriano di Franchi Catanese monaco di S. Nicolò V Arena dell' oi-dine

di S. Benedetto... Fu tìnita di ordinare nel 1633, ii f. 1.'’

11 d’ Arcangelo cita esattamente il passo del Mercuriale
,

i f. 566“
;
mentre esso oi apparisce alterato

nella Giuliana j). 1111 (ms. deU’Archivio comunale) di G. B. Basile (-[- 1692), dove si legge: ‘Il Studio di
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la sua morte fu ‘ riconosciuta ed ordinata ’ da Valeriano di Franchi e giace

e giacerà sempre inedita nella biblioteca dei Benedettini ; un lavoro quanto

voluminoso altrettanto inutile
,
almeno per F età antica

,
e che appartiene

alla classe di quelle fantasticheiie mitologiche
,

nelle quali tanto si com-

piacquero taluni scrittori siciliani con Fillusione di ricostruire la preistoria ^).

Ecco il testo del Mercuriale, che si legge nel commento da lui fatto

al trattato ippocratico De ratione victus in morhis acutis :
‘ Tempore Hip-

pocratis, ut ego reperio, tres fuerunt nobilissimae scholee: una Rhodi, altera

in Sicilia et praesertim in urbe Catanensi, tertia fuit in Guido ’
. . . . Passa

qui in rassegna altre scuole mediche
,

indi prosegue :
‘ Sed haec tempore

Hippocratis non fuerunt; verum Rhodus, in qua Theophrastus prse cseteris

excelluit
,
adeo ut Aristoteles nominaret hunc vinum Rhodium

,
quasi ille

preeferretur caeteris ut vinum Rhodium Floruit pariter schola in Sicilia

et prsesertim Pythagorae sed prae caeteris in Cnido
,
ex qua Hippocrates

et multi alii medici emanarunt.’

Ora si domanda : che cosa c’ è di vero in questa testimonianza ? Av-

vertiamo anzitutto che in essa si parla di scuole mediche e non di scuole

letterarie
,
perchè il trattato di Ippocrate commentato qui dal Mercuriale

accenna ai famosi precetti medici di Cnido
,

donde il commentatore piglia

occasione a nominare le antiche scuole greche di medicina. Ma bisogna

confessare che il Mercuriale, valente medico^ non fosse altrettanto valente

storico
,

se pure abbiamo davanti a noi il testo genuino
,

essendo stato il

presente commento pubblicato non da lui, ma dal suo scolare Pietro AVit-

tcndel, che ne transuntò le lezioni ^). Comunque sia, nei passi da noi ripor-

tati incontriamo errori ed equivoci gravi riguardo allo tre scuole principali

di Cnido, Rodi e Catania.

1° Quanto a Cnido, è stoltezza credere che Ippocrate sia uscito di là,

egli che fu anzi F avversario giurato dell’ indirizzo cnidio e il campione

della scuola opposta di Kos.

2” (guanto a Rodi
,
non è esatto che la sua scuola fiorisse al tempo

d’ Ippocrate
,

essendo invece allora vicina al tramonto
;

e non è vero

Catania hol)bo il suo ])rincipio moltissimo tempo innanti d’ Ippocrate
,

il quale visse 427 anni prima (lell’iu-

carnationo del Verbo, secondo riferisce Geron. Mercuriale nel suo trattato elio fà do ratione victus lili. primo

Cap. 3, quale dice le sc{j;uenti jiarolc : llipjiocratis aitate tria tantum fanno celebritate jir.eclara reconsobantnr

Lycica : alternm Hbodi, alternm in urbe Cariai Cnido, tertinm in Sicilia Cataine. Fu ]ioi roodificato da iMarco

Marcello et nltimamonte eretto <lal Ko Alfonso.’ Curioso come lo tre scuole mediebo son diventato tre licei. Molti

defili autori procedenti e successivi non conoscono la testimonianza del Mercuriale ebo iu (piosta nuova forma.

*) La più classica di tali fant.asticberio ò la l’rolOHtmi del Vigo, largamente esaminata da G. 15. Ghassi

Bkktazzi fAoìiardo Vujo e, i nuoi tempi, Catania 1897, p. 401-417.

*) Francofurti 1602, jiag. 3.68-359.

3) l’ag. 357 : ‘ Prailectiones iiononienses... a Fetro de Wittondol ex oro ipsius (Morcurialis) oxcojitie. ’

'*

*) E. Littké Oeuvren complctcs (V Hippocrate

,

Paris 1839, i p. 7 :
‘ Les 6colos do Kbodes et do Cyrèno

s’éclipsèrent de bonne beuro...; mais celles do Cos et de Cnido acquireut beaucoup do illustratiou. ’
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che Teofrasto vi sia stato a studiare
, avendo il Mercuriale o il suo com-

pilatore svisata una notizia di Gellio ^), dove è raccontato come Aristotele,

infermo e presso a morire, avesse chiesto ai suoi scolari presenti del vin

forestiero
;
e che portatogliene del rodio e del lesbio

,
assaggiato 1’ uno e

r altro
,
soggiungesse : buoni tutt’ e due, ma più dolce il lesbio. Gli scolari

compresero da ciò aver egli scelto il suo successore nell’ insegnamento
,
al

qual posto erano designati i due suoi più bravi allievi : Eudemo rodio e

Teofi’asto lesbio
;

1’ eletto fu Teofi’asto. Chi rilegga le parole del Mercuriale

si accorgerà com'egli abbia scambiato Teofrasto con Eudemo.

3° Non meno gravi errori notiamo finalmente in ciò che concerne la

Sicilia e Catania. Che in Sicilia ci fosse stata una scuola medica
,

il Mer-

curiale può averlo letto in Plinio ‘^)
;
ma s’ingannò nell’affermare che ‘ floruit

schola in Sicilia et preesertim Pythagorse ’

;
poiché per quanto la scuola

medica pitagorica abbia avuto seguaci in Sicilia, è fuor di dubbio che essa

fiorì nella Magna Grecia e stabilì la sua sede famosa in Crotone
;
e s’in-

gannò parimenti riguardo a Catania, sulla cui scuola medica non esiste nes-

suna testimonianza in tutta rantichità. Anche qui c’ è scambio di nomi : la

Sicilia scambiata con la Magna Grecia, Catania con Crotone
:
probabilmente

egli pronunciando le parole ‘ in Sicilia et prsesertim in urbe Catanensi ’ in-

tendeva dire ‘ in urbe Crotoniensi ’ oppure il suo compilatore non capì bene.

Sia dunque per quello che spetta in generale alle tre scuole mediche

sia per quello che in particolare spetta a Catania
,
va tutta in fascio la

testimonianza mercurialesca
,

la quale abbiamo voluta esaminare nel suo

complesso e mettere a rigoroso confronto coi fatti
,
perchè nessuno

,
che si

sappia, s’ era ancora accinto a discuterla.

Nel suo terzo e ultimo momento venne la leggenda introdotta dal Car-

rera, il demolitore del Ginnasio letterario di Marcello
,

il quale accettò col

d’Arcangelo a occhi chiusi la notizia del Mercuriale e la rincalzò con una

di Diodoro siculo
,

là dove tra le leggi promulgate dal catanese Caronda

riferisce anche questa: che tutti (àmvTaq) i figli dei cittadini imparassero

a spese del Comune a leggere e scrivere
(
jji.av9àvsiv YP«{r[xaTa ) ;

di che trasse

la conclusione che Caronda istituisse una scuola in Catania ®). Con ciò la

storia dell’Accademia risaliva da quattrocento a seicento e più anni av. Cr.

Ma ammesso pure che la legge di Caronda implichi come conseguenza la

1) XIII 5, 3-12.

2) Nat. Hist. XXIX 5 :
‘ alia factio (medicoruin), ab experiraeutis se coguomiuans empiricen, coepit in Si-

cilia, Acroiie Agragantino Einpedoclis pliysici anctoritate commendato. ’

Ad. Hooi GescMchte Siciliens, Leipzig 1870, i p. 275. 434.

Diodor. XII 12, 5.

Carrera op. c. p. 426 :
‘ hor questo (

lo Stadio publico ) primieramente fu introdotto da Cliaronda
,

come por le leggi di Ini da Diodoro citate poco prima s’ è detto
;

... laonde ... forzii è dire, che la prima schola

puldica sia stata quella di Catania.’



L’ UNIVERSITÀ DI CATANIA NEL SECOLO XV 7

fondazione d’ una scuola
,

si domandarono il Carrera e gli altri
,

se quella

scuola era inferiore, oppure superiore ? Un’Accademia ai tempi di Caronda

non si può assolutamente pensare
;
e poi come credere che egli vi mandasse

tutti
(
ótTcavTac;

)
i figli dei cittadini ? per crearne forse altrettanti letterati ed

empire la città di dottori ? Non sarebbe stato il grande e sapiente legisla-

tore che tutti veneriamo
;
sicché nella più favorevole delle ipotesi la sua

scuola fu una scuola inferiore o, come noi la chiameremmo, elementare.

Dal sin qui detto si desume in primo luogo, che delle tre testimonian-

ze, sulle quali si è innalzato 1’ edificio della leggenda, le due antiche, cioè

quella di Diodoro e quella di Plutarco, non fanno al caso e sono state male

intese
:
perchè se Caronda istituì una scuola

,
essa fu elementare

;
e j3erchè

il Ginnasio di Marcello fu militare. La terza, quella recente del Mercuriale,

se fòsse vera, porterebbe alla conclusione che Catania al tempo di Ippocrate

ebbe, tutt’al più, una scuola medica; ma invece la testimonianza è intera-

mente falsa e non suffragata da nessuna autorità antica.

Si desume in secondo luogo
,
che la leggenda non esisteva anterior-

mente all’ Università di Eugenio IV, ma cominciò a formarsi circa un secolo

dopo la fondazione di quella, ossia nel 1537 con 1’ Arezzo; che indi si am-

pliò al principio del Seicento col Mercuriale
,
ricevendo 1’ ultimo tocco dal

Carrera nel 1637 ^) : cent’anni giusti dalla comparsa del libro dell’ Arezzo.

E gli autori che la formarono non furono di Catania
;
ma Catania obbedì

a un naturale impulso di amor patrio accogliendola
,

perchè in seguito la

adoperò come potente arma di difesa dei diritti del suo Studio generale

contro i ripetuti assalti di altri aspiranti.

Questo quanto riguarda 1’ Accademia nell’ antichità. Quanto al medio

evo, gli argomenti sono del pari negativi : anzitutto perchè ci manca qual-

siasi testimonianza diretta dell’ esistenza di una Scuola universitaria; secon-

dariamente perchè abbiamo due indizi indiretti, che provano il contrario.

L’ uno dei due indizi è che prima del 1444, come si vedrà nel II capitolo,

il Comune di Catania usava assegnare numerose borse di studio a coloro

che volendosi laureare uscivano del regno per recarsi nelle Università del

continente, borse che cessarono affatto o si concedettero solo eccezionalmente

dopo la bolla di Eugenio IV
;

e siccome tale uso non ora recente, cosi ne

consegue che e allora e per 1’ innanzi Catania non possedeva un Istituto

superiore. L’ altro indizio indiretto, più grave ancora, è che al momento di

domandare lo Studio generale, Catania, come si vedrà nel capitolo IV, ad-

dusse un doppio motivo :
1’ opportunità del luogo e la povertà a cui l’aveva

Non mancò chi volle andare anche pih in là di Caronda, lino a Stesicoro, su di che vedasi il curioso

scritto di (ji. M. Patkknò JIonajuto Del (jinnasio ed anfiteatro di Catania, Trascorsiva dismniina, Palermo 1770,

p. 7-29; ma per noi dei due è piìi antico Caronda.
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ridotta la perdita della residenza regia, mantenendo il più alto silenzio sul

diritto che le sarebbe derivato da una tradizione viva e ininterrotta di una

Accademia o antica o medievale.

Sembra dunque lecito conchiudere che la storia dell’ Università di Ca-

tania ha principio soltanto con la bolla di Eugenio IV.

II.

B O E S E D r STUDIO

NICOLÀ TUDISCO

In mancanza di scuole superiori, il Comune di Catania, come del resto

altri Comuni della Sicilia ^), a coloro che volevano uscire del regno per

fi’equentare le Università del continente assegnava delle borse di studio.

Il più antico documento che ce ne è pervenuto è del 1391 (d. 1), ma l’uso

risaliva più indietro, come si vede dalle formule ‘ ab ohm provisas ’ (d. 1),

‘ proiit universitas ab antiquo tacere consuevit ’ (d. 5) e ‘ prout universitas

fiiit et est solita ’ (d. 3). Le Università prescelte erano le due più antiche

e più tamose, Padova e Bologna (d. 3. 5. 14); ma di preferenza quest’ ultima,

a cui affluiva una colonia di Siciliani ’^). L’assegno consueto importava sei

onze annue per sei anni, le quali sempre non dovevano bastare; e allora il

Senato raccomandava i giovani per un maggior assegno o al vescovo (d. 8. 13)

o anche al re (d. 17). Pare che in ricambio del sussidio il Comune richie-

desse da taluni studenti la promessa di prestar servizio
,
dopo dottorati,

nella propria città
;
o questo almeno fu il patto convenuto con Antonio

Alessandro (d. 29), che sussidiato per laurearsi in medicina, la esercitò solo

pochi anni in Catania e indi si voleva trasferire nel 1425 a Messina, della

qual cosa adontatosi il Senato
,

gli ritolse la cittadinanza che gli aveva

accordata.

Naturalmente, istituita 1’ Università, le borse vennero a cessare, e difatto

non ne incontriamo più, se ne togli una del 1460 a fra’ Alberto Alixandrano

(d. 124) e una del 1466 a fra’ Giovanni Paternò (d. 161)
;
ma sono rare

eccezioni, chè la città non era più in grado di sostenere simili spese; e ne

abbiamo la prova in Guglielmo Eaimondo Moncada
,

il quale ottenne nel

1469 un sussidio solo per formalità (d. 172). Chi del resto voleva andare

i) Per es. Palermo
,

che nel 1345 mamlò a studiar fuori il
‘ notar Matteo di Bonanno ’ e nel 1420

‘Antonio di Bononia ’
(
Beccadelli il Pauormita); e Siracusa nel 1407 ‘ Pirrellus de Sardella.’ Anche qui

P assegno è di sei onze annue (
Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, Palermo 1756, i 4 p. 38 ;

e Rosario Gregorio Opere scelte, Palermo 1845, p. 59).

*) Rononco Siciliani nello Stadio di Bologna nel medio evo in Archivio sto)-ico Siciliano xx (1895) ii. 89-228.
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fuori a perfezionarsi
,

lo faceva per conto suo
,
come crediamo abbia fatto

p. e. Michele Mirilli, che nel 1479 tornava ‘ de Studiis generalibus ’ (d. 204)

e Pietro Riczari
,
che nel periodo 1485-1488 frequentò 1 Università di Pa-

dova (d. 247).

Ecco qui r elenco alfabetico dei sussidiati
,
dove son compresi anche

alcuni pochi
,

dei quali si può sospettare che siano andati a studiar fuori

a proprie spese :

Alessandro Antouio (d. 29) : studiò medicina.

Alixandrano fra’ Alberto di Pietro (d. 124) : teologia.

Alixandrano Pietro (d. 47) : medicina a Bologna.

Ansalone Giovanni e Nicola cugini (d. 2. 19. 23) : medicina.

Ansalone fra’ Giovanni, carmelitano (d. 19) : diritto canonico e arti a Padova.

Asmundo Federico figlio di Adamo (d. 35. 30. 40).

Asmundo fra’ Nicola, carmelitano (d. 02) : teologia a Bologna.

Lampusa Leonardo di Giovanni : diritto civile a Bologna ^).

Landolina Antonio di Guglielmo (d. 14. 21. 22. 20. 28) : diritto civile.

Madio Giovanni (d. 4. 12): diritto civile.

ÀlAssARi fra’ Giovanni (d. 5. 8. 9. 13. 17. 18. 27) : diritto canonico.

Massari fra’ Nicola (d. 8).

Noto Nicola di Lorenzo (d. 31): diritto civile.

Panerino Giacomo (d. 47) : diritto civile a Bologna.

Paternò fra’ Giovanni (d. 101) : teologia (?) a Bologna.

Pisci Andrea (d. 25) : diritto civile (?) a Bologna.

Platamone Battista (d. 3): diritto civile a Padova.

Primo Giovanni (d. 0. 10. 20) : diritto civile a Padova.

Kiciiuli Antonio (<1. 52): diritto civile.

Riczari Gottiedo (d. 47) : diritto civile a Bologna.

SCAMMACCA Àlatteo (d. 23) : medicina.

Scoglio fra’ Giovanni (d. 24) : teologia a Bologna.

Serrovira Antonio (d. 1) : medicina.

Tudisco Giovanni di Antonio minore (d. 32) : diritto civile a Bologna.

Tudisco Iacopo di Antonio minore (d. 30) : diritto civile a Siena.

Tudisco Nicola di Antonio maggioro (d. 1'’*®) : diritto canonico a Bologna.

I più di questi nomi uscirono dalla mediocrità
,
qualcuno anzi la sor-

passò di molto. Andrea Pisci fu a Bologna vicerettore dei citramontani nel

1428 (d. 25), Goffredo Riczari rettore, parimenti dei citramontani, nel 1433-34,

quantunque quest’ultimo vi lasciasse uno strascico non troppo onorifico (d. 47).

Fra’ Giovanni Massari fu lettore negli Studi del continente (d. 62) ;
altri

quattro : Pietro Alixandrano (d. 62), Nicola Ansalone (d. 19. 104), fra’ Nicola

Asmundo (d. 62) e Antonio Richuli (d. 84) ,
lettori nello Studio catanese.

Giovanni Primo fu abbate di S. Paolo in Roma e indi cardinale (d. 55).

b Rodolico op. 0 . p. 168. Si laureò noi 1429.

2
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Giovanni Tudisco e Battista Platamone percorsero la carriera politica e

giudiziaria
,

il primo diventando maestro giustiziere del regno
(
d. 32 ), il

secondo viceré (d. 3).

Ma quegli che più di tutti si acquistò meritata fama fu Nicola Tudi-

sco, la cui origine catanese, a torto contestata ^), è dai nostri documenti ,

se pur ce n’era bisogno ^), posta fuori d’ogni controversia. Nato nel 1386,

vestì a quattordici anni (nel 1400) l’abito benedettino e sino almeno dal

1415 fu fatto canonico della cattedrale. Nel 1419, essendo morto Tommaso
Herbes catanese, vescovo di Siracusa, il Senato di Catania propose al papa

che gli desse a successore il Tudisco (d. 16). Non ottenne il vescovado, ma
in compenso ebbe pochi anni dopo, nel 1425, l’abbazia di Maniaci (d. 30).

Più tardi, nel 1433, diventò uditore della camera apostolica e referendario

del papa (d. 34), e nel 1435 arcivescovo di Palermo. Nel 1434 entrò ai ser-

vigi di Alfonso
,
che lo creò suo consigliere (d. 43) e gli affidò un’ impor-

tante ambasciata al concilio di Basilea. Morì il 24 febbraio 1445 ®).

Questa la carriera politica ed ecclesiastica del Tudisco. Non meno glo-

riosa fu la sua carriera didattica, che possiamo ricostruire coi nostri docu-

menti e con le indicazioni forniteci da lui stesso, non bene messe a profitto

dai suoi biografi ®).

Nel proemio al commento del secondo libro dei Decretali scrive il Tu-

disco : ‘ quia super hoc secundo libro (Decretalium). . . . ,
quem de praesen-

ti in hac amplissima et ornatissima Senarum urbe ordinarie lego, labente

anno domini 1421 initium scribendi sumpsi, fluxis decem annis, quibus iu-

GiTEE IN HOC VOLUMINE Decretalium publice legendo elaboravi
’

’). Qui siamo

dunque nel 1421 e precisamente la vigilia di S. Lucia ®)
,
cioè il 12 de-

cembre. A Siena egli insegnava sin dal gennaio del 1419 ®), che è quanto

dire che vi fu condotto nell’ ottobre del 1418. Colà lo troviamo inoltre del

1423. 1426. 1427. 1430
,
donde risulta che vi si trattenne dal 1418 al

1430, nè molto più in qua di quest’ ultimo anno, sapendosi da una sua in-

1) r. e. dal Mongitork Billioiheca sicitla, Paiiormi 1708-1714, n p. 98-99, die fu, crediamo, P ultimo.

2) La dimostrazione dell’ origine catanese del Tudisco fu latta con un ricco corredo di prove incontesta-

hili da I. B. DE Grossis Abbas vindicatus sive d. Nicolai de TudescMs.. vita, Elorentim 1651, p. 96-102.

3) Id. ib. 115.

Comunemente si crede (Id. ih. p. 120; R. Piero Sicilia sacra i p. 173) che sia stato fatto .arcivescovo

di P.alermo nel fehbr.aio del 1434; ma è erroneo, perchè ancora nell’ ottobre di quell’.anno la comunità di Ca-

tania lo raccomandava al re per una prelazi.a (d. 43). O fu scamhi.ato il 1434 per il 1435 o il 1434 va inter-

pretato ah incarnatione— lA'iò.

De Grossis op. c. p. 123.

Anche il de Grossis op. c. p. 115-116 è caduto in gravi contraddizioni.

Aisratis Panormitani Commentaria decretalium, Veuetiis 1605, in f. 2.

®) Id. ibid. ‘ Luci® prmclarissim® Sicul®, cuius hodie pie vigiliam colimus. ’

®) L. Zdekaiier Lo Studio di Siena nel rinascimento

,

Milano 1894 , p. 155. Il dì 8 gennaio 1418

(stile senese = 1419) il Tmhsco assisteva come c.anonista alla laurea del perugino Angelo de Guidouibus.

10) II), ib. p. 49.
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dicazione e per altra via
,

oli’ egli insegnava diritto canonico a Bologna

nell’ anno scolastico 1431-32 ^).

Con la condotta bolognese il Tndisco chiude la sua carriera didattica,

perchè non accettò gl’ inviti che gli vennero nel 1432 da Firenze e da Pa-

dova ^), e passò al servizio della curia di Roma, dov’ era certo nel marzo

del 1433 (d. 34).

Come riempiremo pertanto i dieci anni da lui spesi ‘ publice legende
’

fino al 1421 ? Anche qui ci viene in aiuto egli stesso due volte :
1’ una

dicendo di sè :
^ Parmae .... legi sex annis continuis ’

^), 1’ altra attestando

che leggeva a Parma nel 1418 ^) ,
in modo che i ‘sex anni continui’ di

Parma trovino posto dal 1412 (ottobre) al 1418. Così riesce chiarito il do-

cumento, un poco sibillino, del decembre 1418 (d. 11), intendendo che la

comunità di Catania sollecitasse quella di Parma a pagare lo stipendio al

concittadino, ora che la sua condotta colà era finita
;

e così riesce inoltre

evidente che i dieci anni anteriori al 1421 cominciano dal 1412 con la

condotta di Parma.

Per chi avesse degli scrupoli siamo in grado di suffragare con le prove

il nostro ragionamento; poiché lo Studio di Parma fu, dopo mezzo secolo

d’interruzione, riaperto il 24 novembre del 1412 ®) : e il 2 decembre di

questo stesso anno vi troviamo il Tudisco presiedere una laurea in qualità

di vicario del vescovo ®).

Ora se del 1412 entrò nell’ insegnamento, dobbiamo ritenere che fosse

già laureato; e ciò non potè avvenire che o in quell’ anno stesso o nella

seconda metà dell’ antecedente, perchè il suo maestro Francesco Zabarella

quando lo promosse era pervenuto al cardinalato
,
dignità conferitagli solo

nel 6 giugno 1411 Il Tudisco si dottorò in diritto canonico
;
e siccome

questa disciplina importava sei anni di corso, così collocheremo nel 1405

o 1406 la partenza di lui per F Università di Bologna. Rimane la difficoltà,

che nel 1415 (d. incontriamo ancora un mandato di pagamento di tre

1) Abbatis Panormitani Consilia, Veuetiis 1605, f. 178 ’’
:

‘ Per... d. Nicolaiim de TiulescMs... in Studio
Bouonieusi a. d. 1432 die v inaii ’

;
Rodolico ojk c. p. 170

,
dove abbas de monacis va corretto in abbas

de Maniacis.

Voigt-Lkhnbrdt Die iviederbelebimg des class, altertums, Berlin 1893, i p. 343.

3) Commentaria ili f. 106.

Consilia f. 171® : ‘ Per me Nicolaum de Sicilia... in Studio Parmensi a. d. 1418. ’

Memorie e documenti per la storia della Università di Parma, Parma 1888, i p. 78-79.

®) Ib. p. 109 ; ‘ 1412. dicembre, 2. Privilegiiuu doctoratus d. magistri Joliannis Marchi (de Palmengliis)

expletum per Petrum de Lardis et de mandato d. Nicolai db Sicilia vicarii d. episcopi Bernardi (de Carpo)
Parmensis Anche nel 31 ottobre 1414 in occasione di una licenza leggiamo : ‘ per egregium decretorum
doctorem d. Nicolaum de Sicilia... d. episcopi vicarium generalem ’ (p. 112).

’’’) CiACONius Vitae joontif. roman. ii p. 804. Il Tudisco così scrive della sua laurea: ‘ ... patrem ac
praeeeptorem meum d. Franciscum Zabarellam, postea cardinalem dignisshnum, cui plurhmun debeo et ratione
doctriniB et nimi® mir®que affectionis, quam in me gerebat, qua ductus non dedignatus est in cardinalatus
apice coustitutus me min imum ad doctoratiun promovere ’ (De Grossis op. c. p. 116).
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onze in suo favore : difficoltà non grave, poiché è da credere che quelle tre

onze siano state un ultimo residuo della borsa, consegnato in ritardo a suo

cugino
;
e difatto altri mandati non compariscono.

Riepilogando, otteniamo la seguente cronologia : nel 1405 o 1406 il

Tudisco andò a studiare diritto canonico a Bologna, dove si laureò, promo-

tore lo Zabarella, tra il 1411 e 1412; nel 1412 passò a insegnare i Decre-

tali a Parma fino al 1418; nel 1418 venne condotto professore della stessa

materia a Siena, restandovi certamente fino al 1430, probabilmente fino al

1431; da ultimo nell’ anno 1431-32 insegnò a Bologna e con esso terminò

la sua gloriosa carriera didattica.

III.

SCUOLE INFEEIOEI

Se Catania non ebbe Università prima del 1444
,
ebbe però

,
al pari

delle altre principali città dell’ isola : Palermo, Messina, Siracusa, Trapani ^),

scuole per l’ istruzione inferiore
,

o, come noi diciamo
,
elementare e secon-

daria
,

‘ prout in qualibet bona civitate solitum est fieri ’ (d. 50). Tracce di

tali scuole s’ incontrano nei nostri documenti sin dal 1419, nel quale anno

fu rinnovata la ferma al maestro Tommaso Chaula (d. 15) con 1’ obbligo

d’ insegnare a chiunque lo desiderasse
;
e fu probabilmente sotto di lui che

studiò quel siracusano Matteo Sinatro (d. 38) ,
che nel 1434 otteneva la

cittadinanza di Catania, dove ‘ ab infancia sua ’ aveva dimorato ‘ studendi

causa. ’ Tommaso Chaula non era nativo di Catania, ma di Chiaramonte,

che appartiene alla provincia di Siracusa. Portava il titolo di poeta laureato,

e infatti compose due poemi latini : l’uno sulla guerra macedonica in venti-

quattro libri, r altro sulla guerra cimbrica di Mario in dieci libri, dedicato

questo secondo ‘ ad Alphonsum Aragonie et Sicilie regem ’

;
scrisse pure la

storia delle imprese di Alfonso
,

ciò che ci riporta a un periodo inoltrato

del suo regno (1416-1458). B la storia e i due poemi sono rimasti inediti
,

al pari di un quarto componimento intitolato Tragediarum opus (d. 15),

del quale non sappiamo che pensare; ma se il titolo è giusto
,
bisogna ri-

Palermo aveva nel secolo xv un ‘ magister scholae parvnloriim ’ per i piccoli e un ‘ magister scholarum ’

(Giovanni Naso nel 1477) per i grandi, più un maestro di aritmetica (Vixc. di Giovanni Filologia e lettera-

tura siciliaua
,

Palermo 1879
,

iir p. 187). Messina nel 1421 ottenne dal re Alfonso una scuola di greco

(Id. ib. p. 188). A Siracusa nella seconda metà del sec. xv insegnarono Tommaso Scalanzio di Taormina
,

Giovanni Cirurgico e lo spagnolo Cristoforo Scobar (G. B. Cozzucli Tommaso Sckifaldo umanista siciliano del

sec. XV, Palermo 1897, p. 88: lo Scalanzio ‘ S.yTacusas petiit conductusque publico stipendio praeceptor ’... ;

A. Narbonb Istoria d. letteratura siciliana xi p. 186; xii App. p. 14). Per Trapani cfr. d. 68.
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conoscere che il Cliavila fu il primo nel secolo xv a scrivere tragedie. Sia poi

per queste sia per i poemi egli si manifesta seguace dell’ indirizzo umanistico.

Il Chaula fu insegnante secondario; elementari furono invece fra’ Pietro

Micaele (d. 49. 50) ed Enrico Moncada (d. 48), di ben altro valore, specialmente

quest’ ultimo, del quale la città non era soddisfatta si perchè non insegnava

bene sì perchè non sapeva attiiare a sè numeinsi scolari; tanto che fu mi-

nacciato di destituzione. Non pare che abbia tenuto scuola il messinese

Bono Mariscalco, ‘ gramatice et rectorice professor’, che nel 141G era a

Catania presso la corte viceregia nella sua qualità di protonotaro ^). E così

crediamo nata da un equivoco la notizia che Giovanni Pisci, il futuro ve-

scovo, abbia da giovane insegnato filosofia nelle scuole pubbliche della sua

città ^).

Abbiamo menzione di due locali scolastici, l’uno un magazzino appar-

tenente alla Cattedrale (d. 49) ,
che 1’ affittava al Comune

,
l’ altro una

chiesa (d. 48).

Anche i giudei avevano le loro scuole
,
dove s’ imparava il latino e

r ebraico (d. 98) ®)
;
e ai loro maestri, come p. e. nel 1461 e 1463 a Grixo

Lo Presti (d. 129. 143), il Senato concedeva l’esenzione dall’ imposte.

Istituita r Università, le scuole secondarie continuarono a vivere e van

tarono anzi uno scolare insigne e un insigne maestro.

Lo scolare insigne fu il palermitano Pietro Ranzano, venuto il 24 set-

tembre 1444, sedicenne appena, a Catania, dove assistette all’eruzione della

lava etnea, deviata nel suo cammino verso la città da fra’ Pietro Hieremia

per miracolo, come si credette, di S. Agata ^). A Catania apprese egli i primi

elementi della dialettica da un suo concittadino, fra’ Enrico Lugardo ®), del-

*) Documenti per servire alla storia di Sicilia, Palermo 1891, Ser. i voi. xv p. 101.

2) PiiiL. Gagliola Almae Siciliensis proinnciae... maìiifestatioves, Venetiis 1644
, p. 176 :

‘ Ioauuos de Pi-

scibns... acerrimam ad studia iiidolem exercuit, ut vix ex ephebis solutus in patrio Lycaeo publice pbilosopMam

protiteretur ’

.

3) Sulla scuola d’ ebraico tornita a Siracusa nel 1472 da Actemel Eac cfr. di Giovanni op. c. p. 188.

') Citiamo la testimonianza dello stesso Ranzano : ' Praedicaro id ego cunctis mortalibus j)ossuni, quixipe

qui vidi quod memoro. Nani anno ab ortu lesu Cliristi xliiii supra MCCCC in urbe Catiua me agente (natus

enini tunc eram annos circiter sexdecim), eructante (Aetna)... terrifica incendia, vidi Petrnm Hieremiam...qui

clero universoque poimlo magma cum religione ipsum soquento, velum (S. Agatbae)... centra incendia detulit.

Cnmque priinum urbem versus se ignis tubsset, obiectum sibi tamen cum vidissct velum, alio suum iter con-

vertit.... ac xx inde die meritis et precibus (ut creditiu-) B. Agatbae extinctus est. ’

( G. Recupero Storia

naturale e generale dell’ Etna, Catania 1815, ii p. 37 a). Il Ranzano db anche il giorno della sua venuta :

‘ Cum Catinam hoc anno vili calendas octobris venissem... ’ (Mongitore Bibliotheca sicula i p. 345).

^) Vai.. Barcellona (Antonio Lo Presti) Memorie della vita letteraria e de’ viaggi di Pietro Panzana (in

Opuscoli di autori siciliani, Palermo 1761, vi p. 78) chiama il Lugardo col nome di Francesco anziché di Enrico,

ma dev’ essersi ingannato nell’ interpretare P abbreviazione fr. per franciscus invece che per frater. Nemmeno
sul cognome c’ è accordo

,
perchè P Ughelli Italia sacra vii p. 54. 564 lo scrive ora Languardus ora Lun-

guardus. Lo chiama chiaramente Honricus Lugardus lo Schifaldo suo contemporaneo, che ne racconti) la vita

(CozzucLi op. 0. p. 67), dicendolo teologo od enciclopedico e aggiungendo: ‘ sod in dialectica adeo praestitit,

ut Chrysippo... comparaudum putem’. Il Lugardo pare sia stato all’Università di Parigi; dall’ ottobre 1468

al 1471 fu vescovo di Policastro
,

dal 1471 al 1482, anno della sua morte, arcivescovo di Acerenza : manca

nel Mongitore Bibliotheca sicula.
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r ordine dei predicatori, divenuto poi vescovo di Policastro e arcivescovo di

Acerenza, uomo di vasta dottrina
,
valente teologo e soprattutto dialettico.

Nel 1444 r Università era stata concessa, ma non ancora inaugurata; donde

siamo tratti a conchiudere che il Lugardo facesse lezione nelle scuole secon-

darie cittadine.

Il maestro insigne, di cui quelle scuole si gloriano
,

fu Tommaso Se-

neca
(
d. 75. 77. 81 ), che faceva lezione in una casa datagli a pigione da

Giovanni Richuli (d. 80). Per quanto sia stata randagia la vita di questo

bizzarro umanista, che insegnò ad Ancona, a Pavia, a Bologna, a Prato e

servì alle corti di Milano e di Eimini ^), pure si stenta a credere che egli

sia giunto fino in Sicilia. Ma dall’ altra parte il cognome Seneca è così tipico

e raro, che non si può quasi ammettere un’ omonimia
,

specialmente non

comparendo esso mai tra i cognomi catanesi del tempo; laonde è forza iden-

tificarlo col Seneca di Camerino. Nè vi si oppone la cronologia della sua vita;

perchè non è vero quello che afferma 1’ Affò ^), che il Seneca sia stato in

Rimini dal 1440 al 1454, essendo provato solo che ci fu del 1440 e del 1454,

con che resterebbero liberi gli anni 1447 e 1448 del suo soggiorno in Ca-

tania. Se la nostra argomentazione non zoppica, il secondo che dopo il Chaula

importò r umanismo a Catania fu il Seneca.

L’Università poi aveva una sua scuola preparatoria ‘ per legiri ali pi-

chulli et insignari a legiri et scrivili li primi principii ’ (d. 219). V’ inse-

gnarono nel 1451 Iacopo Pruina (d. 85. 86)

,

nel 1482 Pietro Inguikessa

maestro del Marineo (d. 212)
,
nel 1485 Giovanni Spiciali (d. 219) e nel

1495-1497 il più famoso di tutti. Lepido Antiquis, poeta laureato imperiale,

condotto ‘ per introducioni et admaystramento dili scolari et principianti ala

sacra doctrina ’ (d. 262). Il Senato ne faceva gran conto
,
perchè bandi

solennemente la sua nomina, esortando i cittadini ad accorrere alle sue le-

zioni
;
e quando il poeta, appena cinque mesi dopo, non troppo soddisfatto

di Catania
,

se n’ andò
,

gli mandò dietro un suo scolaro
,

fra’ Giovanni

luvini, a richiamarlo, con l’offerta dell’alloggio gratuito (d. 265); dopo di

che la pecorella smarrita tornò (d. 275) all’ovile, conseguendovi un nuovo

e maggiore vantaggio con l’aumento dello stipendio, portato nel 1497 da

sei onze a dodici ‘ ex quo ipso è persona docta et poeta laureato, che me-

rita tali salario per la sciencia virtuti et boni costumi ’ (d. 275). Egli era

probabilmente nativo di Lentini, donde uscì nel secolo xvi un altro erudito

del suo stesso cognome, Lorenzo Antiquus, teologo e autore di opere gram-

maticali (d. 265). Non sappiamo chi gli abbia conferito la laurea poetica
;

R. Sabbadini Briciole umanistiche in Giornale storico della Icttcrat. ital. xviii p. 228-230.

2) I. Affò Notizie intorno la vita e lo opere di Basinio Basini in Basini Farmensis Opera

,

Arimini

1794, Il p. 92.
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ma essa stessa e la sua facilità di mutar paese attestano clie avesse viag-

giato molto, sicché non esitiamo a riconoscere in lui un umanista vagante,

come il Chaula e come il Seneca.

IV.

ISTITUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ

L’ istituzione dell’ Università di Catania è strettamente concatenata

con gli avvenimenti politici e religiosi di quel tempo e in essa dopo il re

Alfonso e il papa Eugenio IV campeggiano le figure di due insigni Cata-

nesi, entrambi alti dignitari ecclesiastici, Nicola Tudisco e Giovanni Primo.

Il Tudisco sin dal 1433 era entrato, come abbiam veduto^, al servizio della

corte pontificia
;
ma quando nel maggio del 1434 scoppiò la sommossa ro-

mana, che obbligò Eugenio IV a fuggire, dovette aneli’ egli provvedere ai

casi suoi e ritornò in Sicilia, passando tra il luglio e 1’ agosto dell’ anno

stesso da Catania (d. 41) e di là recandosi a Palermo presso il re Alfonso.

Aveva Alfonso già dal maggio del 1432 lasciata la Spagna
;
e com-

pita r impresa di Gerba e svernato a Ischia
, s’ ei'a nel 1433 stabilito

con la corte in Palermo (d. 37), decretandovi il 5 luglio 1434 la propria

incoronazione ^). Ivi raggiuntolo il Tudisco conseguì intanto la dignità di

consigliere regio e dipoi 1’ arcivescovado di Palermo e si trovò cosi in con-

dizione di rendersi utile alla sua città natia.

Ai sentimenti scismatici manifestati sotto Martino V aveva
,
almeno

apparentemente, rinunziato il re Alfonso e fatta la pace col papa ^); e questo

forse incoraggiò il successore Eugenio IV a ritenere il re come guadagnato

per sempre alla propria causa
;
onde non è fuor di luogo supporre che allo

scopo di conservarselo amico gli abbia concesso uno Studio generale per la

Sicilia. La concessione risale al principio del 1434, poiché sin dal febbraio

ne giunse a Catania notizia da Palermo per opera di due illustri Catanesi,

Adamo Asmundo e Battista Platamone, consiglieri regii
;
notizia confermata

poi nel giugno da Roma con una lettera di fi-a’ Giovanni Massari a Luca

Grifo (d. 37. 39). Subito Catania comprese che lo Studio spettava a lei
,

Guiniforte Barzizza, che raccontò l’impresa, così scrive: ‘ Huius itaque hostis (1’ emiro di Tunisi)

niiuiam insolentiam Aragoneusis rex niagnaniiuus ultione diguam iudicans, cum aliam ob causam validissima

classe circumseptus suum in regmum Sicilise navigasse!, dum principale institutum non temere tractat
,

magnum illum regem Poenorum interim bello aggredì — cupiens...Ex Syraousis decimo calendas novembris

1432’ (Gaspariot Barzizii... Opera, Romae 1723, n p. 64). La mira principale di Alfonso era rivolta contro

Napoli
;

cfr. G. Romano Ckiìniforte Barzizza all’ impresa di Gerla in Archivio star, siciliano xvii (1892) p. 3. 6.

^) Aiti del Senato 3 parte 2 f. 84.

«

®) L. Pastor Geschichte der pàpste, Freiburg 1886, i p. 208-210.
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e senza por tempo in mezzo si adoperò per non lasciarsi prevenire dalle

altre due maggiori città sorelle ^), Palermo e Messina. Due furono i titoli

da essa accampati nelle prime pratiche avviate presso i regii consiglieri :

r uno r opportunità del sito, l’altro la povertà, a cui la perdita della corte

aveva ridotta la città (d. 39) ;
del primo dei quali tien conto nella bolla

il papa (d. 54); del secondo tien conto nel decreto di conferma il re (d, 55),

riconoscendo le insigni benemerenze passate e presenti della ‘ fidelissima
’

città di Catania verso la casa regnante. Ci sarebbe stato un terzo titolo
,

grande e decisivo
,

la tradizione deH’Accademia dei tempi di Caronda
,
di

Ippocrate, di Marcello, e di Federico II Svevo, ma di quella tradizione non

esisteva il ben che minimo indizio nè la leggenda si era ancora formata.

Nelle trattative presso la corte di Palermo all’ Asmundo e al Piata-

mone sunnominati si unì con tutto 1’ impegno pure Nicola Tudisco (d. 42);

anzi per opera specialmente di quest’ultimo (‘ presertim intercessione vestra
’

d. 45) si venne a capo del disegno
,
tanto che il re chiese un’ ambasceria

per concludere la faccenda. Gli ambasciatori scelti furono Iacopo Gravina

e il dottor Blasco Santangelo (d. 42), che partirono il 27 settembre
;

e il

19 del mese seguente uscì il decreto di Alfonso :
‘ Placet quod Studium ge-

nerale fiat in civitate Cathanie ’ (d. 44). Restava da ottenere la bolla del

papa
;
e di questo fu parimenti incaricato il Tudisco (d. 46).

Ma intanto due avvenimenti di ordine generale erano sopraggiunti a

troncare le trattative cosi bene avviate : la fuga di Eugenio IV da Roma e

soprattutto la morte di Giovanna II
,
in conseguenza della quale il re Al-

fonso si accinse alla conquista di Napoli, contrastatagli prima da Martino V
e più ora da Eugenio IV : indi la rottura tra Alfonso e il papa nel cam-

po politico
,
la quale ne trasse seco un’ altra nel campo religioso

,
perchè

Alfonso mediante il Tudisco, suo ambasciatore al concilio di Basilea
,
mi-

nacciava continuamente di gettarsi dalla parte dello scisma. Chi cedette

all’ ultimo fu il papa
,
che non si potè esimere dal riconoscere la definitiva

vittoria (12 giugno 1442) di Alfonso su Renato d’ Angiò e dal concedergli

r investitura del reame di Napoli col trattato di Terracina del 14 giugno

1443 2^. trattato che sei giorni dopo il re annunziò da Gaeta solennemente

ai suoi sudditi ®).

Nei patti speciali si sarà parlato anche dell’ Università ed ecco infatti

Il grado di terza sorella lo doveva già possedere, quantunque gliene mancasse il riconoscimento, eh’ essa

domandò al viceré solamente in data ‘ Vi mensis marcii V ind. mcccclxxxvi ’ (= 1487) così : ‘ Peroki quista

clarissima cintati (di Catania) essendu una dili tri dilu regnu.... supplica.... S. I. S. si digna per lu presenti

capitulu providiri chi sia quista chitati torcia soror a Palermu et Missiua in omnibus et per omnia ’ (Atti del

Senato 30 f. 211v).

2) Pastor op. c. p. 248-249.

^) Atti del Senato 9 f. 136.
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il 18 aprile 1444 uscire la bolla d’ Eugenio IV (d. 54) ,
clic accordava a

Catania il ‘ generale Studium ad instar Studii Bononiensis Il prelato che

campeggia in questo secondo periodo delle trattative non è più il Tudisco,

immolato dal re al papa per far dimenticare le sue simpatie scismatiche ^),

ma Giovanni Primo, allora abbate di S. Paolo in Roma e molto beneviso

alla curia pontificia, dalla quale ottenne la bolla come ampiamente attestano

i nostri documenti (d. 62. 74. 102) ;
‘ Cum summus pontifex ad intercessio-

nem abbatis sancii Pauli concesserit licenciam retinendi Studium gene-

rale ’. Lo stesso abbate in persona portò a Napoli la bolla al re perchè la

confermasse, ciò che avvenne in data 28 maggio (d. 55), e la mandò quindi

per mezzo di Pietro Speciale e fra’ Pietro Hieremia al Senato catanese (d. 56),

il quale la fece copiare ne’ suoi Atti (d. 54).

Ma l’Università non s’aprì subito; chè tra per gli apparecchi neces-

sari, tra per gl’ impedimenti frapposti da alcuni interessati (d. 62) trascorse

un anno; e la solenne inaugurazione ebbe luogo il giorno di S. Luca (18

ottobre) del 1445 (d. 62).

Nei primi tempi non ebbe edificio proprio e per tutto il secolo xv e

per tre quarti del xvi ^) si contentò di alcuni magazzini (‘ putighi ’) nella

piazza di S. Agata presi in affitto dalla Cattedrale (d. 285), senza dubbio

quegli stessi che la Cattedrale per lo passato affittava ad uso delle scuole

inferiori (d. 49) ;
e veramente che dette scuole non li occupassero più

,
è

dimostrato dal fatto
,
che negli anni 1447-48 il Seneca insegnava in una

casa privata (d. 80).

Così Catania si trova in possesso dello ‘ Studium ’

,
che è ‘ honor et

maximum comodum et non solum civitatis sed tocius regni ’ (d. 69) ;
e di

quel ‘ comodum ’ e di quell’ ‘ honor ’ è gelosissima. Oltre al vantaggio che

le veniva dal non mandar più fuori i suoi cittadini a studiare, si aggiun-

geva quello degli scolari che affluivano dalle altre parti; ed ella non tardò

a chiedere al re il privilegio ‘ ki nullu sichilianu pocza andari ad studiali

exceptu in Cathania ’ (d. 69). Rivali e invidiosi ne poteva sempre avere
,

ma non si lasciò mai cogliere alla sprovvista. Nel 1434, quando erano co-

minciate le trattative
,
appena Catania seppe che anche Messina vi con-

correva (d. 45), prese le opportune misure per non restare al di sotto. Nel

Il giorno è il 18 e non il 22, come distrattamente fu scritto a p. 3 1. 6 (cfr. d. 54).

2) ‘ Studium generale ’ fu la denominazione originaria
,

dnrata per più. di due secoli
;

la denominazione

di ‘ Siculorum Gynmasium ’
,
cùe 1’ Università porta ancora oggi, è di data recente.

3) V. Amico Catana illustrata ii p. 312. Fino a che pnuto il povero Tudisco fosse stato abbandonato e

umiliato, si scorge da ciò, che nel 1443 Eugenio IV gli tolse ogni giurisdizione arcivescovUe sul collegio dei

canonici palermitani
(
Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, Palermo 1756, i 4 p. 38 ).

'*) Da un’ ordinazione di M.arcantonio Colonna in data ‘ Panormi die 10 septombris 8 ind. 1579 ’ risulta

che ‘ il duca di Medinaceli rovinò le case del Stn<Uo per fare una bella piazza alla chiesa di S. Agata ’ (Coco
Leges... latae a Ferdinando III f. xvm v).

3
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144G si adombrò di un Antonio Bonanno die leggeva a Trapani e pre-

tendeva che avesse a smettere (d. 68). Nello stesso anno chiese al re la

prerogativa ‘ ki in nulla altra parti di lu regnu si pocza legiri ’ (d. 69),

ma senza che ci fosse pericolo imminente o grave, il quale si affacciò invece

nel 1494-95 (d. 256. 260) ,
e si rinnovò nel 1497 (d. 282) ,

nel 1498 e

nel 1499.

Nel 1459 Messina ridomandò e nel 1499 Noto domandò per sè un altro

Studio (d. 45. 287), ma le domande dovettero parer platoniche, mentre nel

1494-95 la minaccia era partita direttamente dal re Ferdinando II
,

che

aveva deliberata la fondazione di una seconda Università siciliana e fra

le tre città concorrenti, Catania, Messina e Palermo, aveva già, sembra, nel

1498 (d. 284) preferito Palermo. I Catanesi misero innanzi i diritti acquisiti

e, nel caso di insuccesso, una projiosta singolare
,
che cioè il nuovo Studio

si istituisse in Catania stessa accanto al vecchio (d. 257. 260): in qual ma-

niera
,
credo diffìcile indovinare. Comunque, e per allora e per altri tre se-

coli dipoi il pericolo fu scongiurato.

V.

PATEIMONIO E SUA AMMENISTEAZIONE

Il re Alfonso, anche questa volta veramente magnanimo, dopo di aver

confermata l’istituzione dello Studio, pensò, a dotarlo; e a tale scopo sulle

tratte di diritto regio che uscissero dal porto di Catania gli costituì un

assegno annuo di 1500 ducati (d. 57)^ pari a 333 onze (d. 60) ,
con la

condizione che le tratte dello Studio avessero la preferenza su tutte le altre

e restassero immuni e allora e per 1’ avvenire da ogni imposizione. Con-

temporaneamente costituì alle stesse condizioni un altro assegno
,

pure di

1500 ducati annui (d. 58. 59) ,
per il proseguimento dei lavori del Molo ^).

E così la storia dell’ Università viene a trovarsi in contatto con quella del

Molo
;
ma noi, com’ è naturale, non ci occuperemo che della prima.

Le peripezie a cui andarono soggette quelle tratte sono varie e poco

allegre e il raccontarle tutte minutamente riuscirebbe lungo e punto dilet-

tevole, sicché accenneremo in breve alle principali.

Intanto una serie di pericoli venne ad esse dallo stesso governo, poiché

già nel 1446 erano minacciate dall’ eccessiva elevatezza del prezzo (d. 69)

*) L’onza viene ragguagliata a L. 12,75 della moneta nostra.

2) Le trattative per i lavori del Molo risalgono al 1440. Affi del Senato 8 f. 5” : ‘Ni Ravimu jiostu in

aniinn liiiiri et compliri lu Molu ia priueipiatu xii ianuarii mi iud. ’
(1440). Gli scandagli del fondo fiirono

affidati a mastra jUitoui di Bartliolomeu, ib. f. 107.'’
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e negli anni susseguenti da alcune leggi
: p. e. nel 1446 quella sulFapertura

dei porti (d. 70. 76), nel 1469 quella che riservava alla regia corte le tratte

dei primi sei mesi (d. 179), nel 1460 (d. 120), nel 1482 e 1489 quella che

imponeva su di esse una nuova tassa di un tari (d. 214) e ordinava il

deposito di una cauzione (d. 241. 242). Tra 1’ altre una lite intentata dal

poter regio durò fino a tre anni (dal 1466 al 1468), ed ebbe per campione

Pietro Speciale (d. 154. 155. 167. 169. 170).

Le tratte avevano parecchi nemici pure entro Catania, come i portolani

(d. 69. 108), e alcuni cittadini (d. 90), fra i quali Andrea Castello (d. 70.93.97)

giunse perfino a sequestrarle nel 1454 (d. 94), e i vescovi (d. 90. 91. 100. 173),

che accamparono ripetutamente un diritto di dogana
,

incoraggiati dal

brutto esempio dato loro da Giovanni Pisci (d. 67.70.71.74), uno dei più

irrequieti vescovi catanesi.

Detrimento alle tratte derivava inoltre da alcuni riformatori che non

eseguivano bene la vendita (d. 95), dai debitori che non pagavano (d. 103.

141. 181) e da qualche tesoriere dello Studio, come Giulio Sancio Platamone,

che le amministrava male e le sperperava (d. 146).

Un nemico avevano finalmente le tratte nella povertà di Catania
,

giacché il Senato dovette ricorrere ad esse in occasione di spese straordi-

narie, quali nel 1463 e 1470 per un tributo di guerra (d. 142. 180) ,
nel

1480 per la riparazione delle mura (d. 205) ,
nel 1479 per le onoranze al

morto re Giovanni (d. 202), nel 1481 per la peste (d. 211), nel 1496 per

un regio donativo (d. 267). Una buona parte di questi pericoli si poteva

togliere cedendo le tratte alla curia regia verso un assegno annuo fisso
;

e le pratiche per la cessione furono iniziate nel 1494 e si era già arri-

vati a una convenzione
,

senza però che fosse per allora tradotta in

atto (d. 264).

Quanto all’ amministrazione del patrimonio universitario
,

esso rimane

sempre sotto la suprema sorveglianza del Senato (p. e. d. 127. 176. 181) ,

mentre variano i magistrati che lo devono distribuire ai singoli ufficiali. I

primi ad averlo nelle mani furono i giurati (d. 64. 66) e indi i riformatori

(d. 67. 113), i quali o consegnavano le tratte agl’insegnanti o le vendevano

per pagarli in danaro. Ma sembra che il pagamento in tratte desse luogo

a inconvenienti; e allora il Senato introdusse con decreto del 3 giugno 1455

una modificazione, che cioè i pagamenti si facessero solo in danaro e che

la somma ricavata dalla vendita delle tratte venisse chiusa in una cassa
,

la quale dovesse custodirsi in luogo sicuro e aprirsi solo alla presenza di

venti ^ probi viri ’ (d. 99).

Una nuova modificazione fu portata nel 1459
,
ma non dal Senato

,

sibbene dal re, il quale prevenendo i desideri! del popolo (d. 119) istituì un
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tesoriere del Molo e dello Studio. 11 Senato non fece buon viso all’ innova-

zione, anzi resistette da principio (d. 114. 116); alla fine però dovette accet-

tarla, e per impedire le soverchierie del tesoriere stabilì il 19 novembre del

medesimo anno (d. 118), che egli non potesse eseguire da solo le vendite e

i pagamenti, ma si dovesse associare i riformatori. Si era intanto ritornati,

non saj^piamo per colpa di chi, all’uso primitivo di pagare in tratte (d. 164);

e il Senato con un’ altra deliberazione del 22 ottobre 1472 ordinò che si

pagasse in contanti (d. 185. 188). Negli anni 1480-82 ci fu un breve inter-

regno, durante il quale le tratte passarono in potere dei deputati alla ripa-

razione delle mura (d. 205). Indi il presidente Raimondo di S.“ Pau con

decreto del 12 aprile 1485 (d. 219) riconobbe e ratificò implicitamente le

due precedenti deliberazioni senatorie del 3 giugno 1455 e 19 novembre

1459, disponendo che il tesoriere non potesse vender le tratte se non con

r intervento dei riformatori e dei revisori e che gl’ introiti fossero depositati

in un banco. Queste norme crediamo siano durate per tutto il resto del se-

colo XV, non essendoci giunta notizia di ulteriori riforme.

La dotazione annua per il pagamento dei professori e ufficiali univer-

sitari fu stabilita in onze 100 (d. 219), le quali talvolta furono oltrepassate,

come nel 1455, e si ridussero a 50 nel periodo eccezionale degli anni 1480-82

(d. 205. 215); nel 1494 furono aumentate a 185 (d. 257) e nel 1498, se non

legalmente almeno di fatto
,
a oltre 200. Ma siamo sempre lontani dalla

cifra di 333, decretata da Alfonso (d. 60), cifra purtroppo nominale, poiché

a motivo delle imposizioni 1’ introito netto raggiungeva poco più della

metà (d. 187).

Degli ufficiali universitari ebbero sempre stipendio fisso i professori
,

il

tesoriere, il notaio, il revisore dei conti e il bidello, non sempre invece i

riformatori e il rettore. Il rettore nei primi anni di vita dello Studio non

riceveva nessun assegno; l’ebbe più tardi, ma gli fu tolto nel 1457 (d. 105);

poscia lo riottenne
,
perchè nel 1482 ricomparisce retribuito con onze due

(d. 212), confermategli dal regolamento del 1485 (d. 219) e aumentate a tre

dalla provvisione del 6 ottobre 1498 (d. 285). Così i riformatori fino al 1460

percepirono trenta tratte ciascuno (d. 88. 92), che in quell’ anno stesso fu-

rono soppresse (d. 119); più tardi nel 1472 riebbero la retribuzione di due

onze per ognuno (d. 185) e la conservarono sempre
;
se essa non apparisce

nel regolamento del 1485 (d. 219), dipende da ciò, che i riformatori erano

ufficiali non tanto dell’ Università quanto del Comune. In processo di tempo,

a cominciare, sembra, dal 1491 (d. 245. 285), conseguì la rimunerazione di

due onze anche il terzo riformatore
,
quello scelto tra i giurati : ciò che il

popolo aveva prima impedito (d. 185).

I professori erano pagati in terzi, il primo dei quali a Natale, il se-
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condo nella settimana santa, l’ ultimo alla fine dell’anno scolastico. Gli sti-

pendi, contenuti fra un minimo di 3 onze e un massimo di 25, variarono

più volte.

Nel 1455 (d. 104) fu fissata la seguente tabella :

Teologia .....
Diritto civile (lezione ordinaria)

Diritto civile (lezione straordinaria)

Diritto canonico

Medicina .....
Grainniatica

Nel 1485 (d. 219):

Teologia ...... 8

Diritto civile (lez. ordinaria) . . » 15

Diritto civile (lez. straordinaria) • » 10

Diritto canonico (lez. ordinaria) . » 12

Diritto canonico (lez. straordinaria)

.

. » 10

Istituzioni...... . » 4

IMedicina ...... . » 12

Filosofia ...... . » 8

Logica ...... . » 5

Grammatica e poesia . » 4

Grammatica inferiore . » 3

» 18

» 12

» 12

» 12

Nel 1498 (d. 285):

Teologia onze 10

Diritto civile (lez. ordinaria) . . .
‘

. . » 20

Diritto civile (lez. straordinaria) . ...» 16

Diritto canonico (lez. ordinaria) . ...» 16

Diritto canonico (lez. straordinaria) . ...» 14

Istituzioni. ......... 8

Medicina (lez. ordinaria) ....... 25

INIedicina (lez. straordinaria) ...... 12

Chirurgia.......... 24

Filosofia .......... 10

Logica .......... 6

Grammatica ......... 6

Le tabelle sono molto istruttive. Esse mostrano in generale che ci fu

un progressivo aumento negl’ insegnamenti e negli stipendi
;
in particolare

che col 1498, anzi prima, la scuola di medicina e chirurgia sorpassò in im-

portanza quella di legge, il contrario di ciò che accadeva in tutte le altre

Università italiane. Bisogna però aggiungere che ai professori ordinari di
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medicina e chirurgia era annesso anche il servizio dell’ ospedale e dei cit-

tadini poveri ^).

VI.

STATUTI E CONSUETUDIia

La costituzione dell’ Università di Catania è modellata su quella del-

r Università di Bologna
;
ma vi s’ incontrano notevoli differenze, dovute

specialmente alle diverse condizioni, nelle quali erano le due città rispetto

allo Stato,

Cominciamo dal cancelliere
,
che in Bologna era T arcidiacono e in

Catania il vescovo (d, 83) o nella sua assenza una persona da lui delegata.

Il cancelliere aveva l’ ufficio di conferire le lauree (d. 83, 84) ,
le quali

nell’ Università catanese si celebravano con minor pompa e solennità che

nella bolognese, poiché in questa erano ammessi fino a sedici dottori
,

in

quella solo quattro, più due promotori (d, 84). Le cerimonie erano le consuete,

a tutti note : il promotore presentava al cancelliere
,
con l’ intervento dei

dottori e dei testimoni, il candidato, al quale venivano assegnati i quesiti

( ‘ puncta ’

)
della discussione

;
e terminata questa, si passava alla votazione

segreta. Ottenuta che si fosse la maggioranza de’ voti
,

il promotore deco-

rava il laureando delle insegne dottorali, mettendogli in capo il berretto e in

dito l’anello d’oro
;
da ultimo lo baciava e gli impartiva la benedizione (d. 84).

Le due funzioni
,

dell’ esame e dell’ investiturà
,
avevano luogo entrambe o

nel palazzo vescovile (d. 84. 123. 152) o nella cattedrale (d, 110. 136);

una volta le troviamo disgiunte :
1’ esame nella chiesa di S. Marco, l’ inve-

stitura nel palazzo vescovile (d. 159).

Al vescovo competeva un’ onza, a ciascuno dei promotori due augustali,

inoltre a ciascuno dei promotori e dei dottori i doni tradizionali : un anello,

un berretto e un paio di guanti (d. 83). Più tardi
,

nel 1493 (d. 249) ,
fu

aggiunta per ogni laureando la tassa di venti ducati veneti, alla quale ven-

nero sottoposti, sebbene per la sola metà, anche i rettori (d, 286). Gli at-

testati di laurea rimanevano depositati presso il vescovo
;
in fatti alcuni se

ne conservano tuttavia nell’ archivio della Curia
, mentre non se ne trova

nessuno nell’ archivio del Comune.

Catania dava baccellierati (d. 136. 198), licenze (d. 238. 239), lauree in

teologia (d. 109), in diritto civile (d. 84. 110. 159. 268), in diritto canonico

Delle 25 onze ohe percepiva il ‘lisicus’, 12 erano per la lettura e 13 per il servizio dell’ ospedale e

dei poveri (Coco Leges... latac a Ferdinando III f. xvii).

-) Per il coiiiroiito con Bologna ci serviamo degli Statuti delle università e dei collegi dello Studio bolognese

pubblicati da C. Malauola, Bologna 1888.
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(d. 173) e in medicina (d. 12P'®. 270) come Bologna; non così nello semplici

arti, non essendoci mai imbattuti in laureati che non avessero contempo-

raneamente il doppio titolo di dottori in arti e in medicina. La durata dei

corsi sembra fosse inferiore a quella di Bologna
,
se il popolo ne mosse la-

gnanze (d. 90); certo è ad ogni modo che nel 1449 fu dottorato in diritto

civile uno studente (d. 83) dopo soli quattr’anni, essendosi l’Università aperta

nel 1445, dovechè a Bologna la stessa laurea richiedeva sette od ott’ anni.

Lasciando il cancelliere, che nel sec. xv resta come un’ autorità estrin-

seca, entriamo nel governo intrinseco dell’ Università, il quale spettava in

parte allo Stato
,
in parte al Comune

,
in parte all’ Università stessa. Lo

Stato forniva allo Studio il patrimonio ed era giusto che vi esercitasse dei

diritti; infatti il viceré poteva nominare professori e assegnar loro il corri-

spondente salario
;
anzi al principio dello Studio fu lui che scelse il corpo

insegnante (d. 62) e a lui si faceva capo quando si domandava qualche ri-

forma. Cosi lo statuto del 1485 (d. 219) emanò dal presidente del regno e

quello del 1498 (d. 285) dalla regia curia. Di nomina viceregia era uno dei

quattro ‘ contaturi ’ o revisori (d. 57. 229).

L’ ingerenza del Comune fu larga in sul principio e andò via via sce-

mando, poiché esso per un certo tempo ebbe in mano le nomine degl’ inse-

gnanti, mentre più tardi una tale facoltà dovette dividerla coi riformatori,

finché da ultimo la perdette, avendola lo statuto del 1485 (d. 219) confe-

rita ai soli riformatori in unione col tesoriere. Ma il Comune mantenne pur

sempre qualche residuo di giurisdizione
,
perché uno dei tre riformatori ^)

lo sceglieva esso fin i giurati (d. 89. 185) e dava tre revisori (d. 57. 229),

più il notaio (d. 244).

I notai erano due : l’ uno maggiore, dello Studio e del Molo, retribuito

con sei onze (d. 285), 1’ altro minore, dello Studio, retribuito con due onze

l’anno (d. 112.244.285). Il notaio minore avrebbe dovuto aver l’ufficio di

registrare tuttociò che riguardava lo Studio, cioè i privilegi, gli statuti
,

le

immatricolazioni
,

le nomine dei professori e simili
,

se stiamo alle consue-

tudini bolognesi
;
ma i nostri documenti nulla ci dicono d’ esplicito sull’ar-

gomento. Sappiamo che esisteva un registro dello Studio per gl’ introiti e

per i mandati di pagamento (d. 212. 227), ma esso anziché dai notai, dipen-

deva dal tesoriere (d. 212). I privilegi e i decreti uscivano certamente dalle

loro attribuzioni
,

perchè li troviamo nell’ archivio del Senato
;

il Senato

inoltre registrava nei primi anni i ruoli dei lettori , ma in seguito se ne

perde ogni traccia
,
donde è lecito supporre che siano passati in mano del

notaio dello Studio. Se poi gli atti del notaio restassero presso di lui o ve-

i) Gli altri due riformatori erano estratti dal bussolo (d. 185), come tutti gli ufficiali del Comune (d. 245).
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Dissero depositati nell’ archivio dell’ Università, non ci consta^ quantunque

sia più probabile il primo caso
,

essendo stato dimostrato che la nostra

Università non possedette archivio fino alla seconda metà del sec. xvii ^).

Questi due poteri pertanto, cioè lo Stato e il Comune
,
esercitavano nel

governo dell’ Università catanese una giurisdizione che lo differenzia sostan-

zialmente da quello della bolognese
,

la quale
,
come acutamente fu detto,

costituiva uno Stato dentro lo Stato.

Il terzo potere
,

l’ universitario
,
aveva bensì tentato da principio di

stabilire la propria indipendenza; e infatti lo statuto del 1449 era stato

formulato secondo le tradizioni bolognesi dal ‘ collegium Studi! presente uni-

versitate ’ (scil. scolarium), con la clausola che ‘ doctores de collegio pos-

sint tacere statata ad utilitatem Studi!’ (d. 83); ma fu un’ illusione che il

regolamento presidenziale del 1485 (d. 219) venne ben tosto a togliere e forse

con troppa asprezza, medicata poi nel 1494 dal decreto viceregio, che dava

una certa soddisfazione agli scolari, ordinando che la nomina dei professori

fosse fatta dai riformatori ‘ cum voluntate studentium ’ (d. 257). Le preroga-

tive del rettore furono invece rispettate; e quantunque non si trovi espresso,

è certo eh’ egli era uno scolare (d. 286) eletto dagli scolari; durava in ca-

rica un anno (d. 286). E a lui fu riconosciuta come ai rettori bolognesi la

giurisdizione civile e criminale sulla scolaresca; il rettore infatti andò del

1483 (d. 216) e del 1500 (d. 295. 296) alla corte viceregia, con una com-

mendatizia del Senato, a far le sue lagnanze contro il capitano di Catania,

che aveva arrestato uno studente ‘ prisu cum li armi ’

;
e nel 1488 emanò

dal presidente del regno una severa ordinanza contro il capitano, al quale

ingiungeva di non intromettersi in alcun modo ‘ a canusciri civiliter nec

criminaliter dili studianti ’ (d. 237).

Al rettore fu nel 1500 assegnato anche il posto che gli spettava nelle

pubbliche solennità: egli veniva sesto dopo il re, il vescovo, il capitano, il

patrizio e il corpo dei giurati (d. 292).

I dottori formavano due collegi :
1’ uno dei quali comprendeva i civili-

sti e i canonisti (d. 83) o, con una sola parola, i leggisti, 1’ altro i medici

e gli artisti (d. 221); la teologia probabilmente faceva parte di quest’ ulti-

mo
,
poiché talvolta ai teologi era assegnata anche la cattedra delle arti

(d. 62. 104). I collegi erano presieduti da un priore (d. 84).

I lettori, come si è accennato, furono il primo anno nominati dal viceré

(d. 62); poi la nomina passò ai giurati (d. 104. 133. 134), quindi ai giurati

in unione coi riformatori
(
d. 101 ) ,

più tardi ai riformatori e al tesoriere

V. CASAGitANi)i-ORSiNi U archivio della B. UniverHità di Catania, Catania 1897, j). 2.

*) Con Universitas si designava allora o la comnnitfl dei cittadini o la corporazione degli studenti; da

questo secondo significato la parola fu trasportata poi, iinpropriaineiite, a quello di Studio generale.
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(d. 135,229), da ultimo ai riformatori d’accordo con gli studenti (‘cum

voluntate studentium ’ d. 257. 261), dai quali talvolta partiva la proposta

dell’ insegnante, come fu nel 1472 per il Mirili! (d. 180). Nei casi in cui si

aveva la parità di voti decideva il viceré (d. 289). La durata della nomina

era d’ un anno, secondo gli statuti bolognesi
;
ma taluni 1’ ottenevano dal

viceré per più anni e perfino a vita : abuso grave contro il quale il Senato

non cessò mai d’ opporsi (d. 223. 225. 229. 257. 258. 261. 269. 272. 274). Un
altro abuso consisteva nell’ accumulare che facevano alcuni l’ ufficio d’ inse-

gnante con l’esercizio di cariche del Comune o amministrative o giudiziarie

(d. 104. 105. 144. 157. 160), ma tale cumulo era combattuto dal popolo (d. 119),

mentre spesso il Senato lo consentiva, fino anzi a legittimarlo stabilmente

per i professori di medicina e chirurgia, ai quali affidava anche il servizio

dell’ospedale e dei cittadini poveri; e per questa ragione, pur rassegnandosi

a cedere ai riformatori e al tesoriere la nomina degli altri lettori, volle ri-

servarsi un voto nella scelta di quelli della facoltà medica (d. 229). Alla

patria dei dottori si badava in Catania come in Bologna, dove certe cat-

tedre si assegnavano ai soli Bolognesi. Catania era poi in ciò maggiormente

giustificata da un’ antica consuetudine, confermata in un capitolo d’ Alfonso

del 1451, che ‘ nulla persona polisse havire officio oi beneficio in lo regno

di Sicilia, excepto siciliani oriundi in lo regno oi uxorati in lo regno pre-

dicto
’

^); ma questo non le impedì d’ invitare nel 1463 un professore greco

(d. 145) e nel 1467 uno toscano (d. 165).

Il numero dei lettori variò più volte. Il primo anno furono sei (d, 62);

lo statuto del 1449 li portò a sette ‘ quod numerari! qui consequuntur salaria

sint septem ’ (d. 83) ;
nel 1455 salirono a dieci (d. 104) e nel 1460 forse a

dodici, perché erano otto i soli leggisti : e gli scolari raggiungevano appena

la trentina! (d. 119), Nel 1485 (d. 219) furono fissati a dieci, cioè cinque

leggisti : due di diritto civile, due di diritto canonico e uno delle Institutiones;

quattro medici artisti : uno di medicina, uno di filosofìa, uno di logica e uno

di grammatica e poesia; finalmente uno di teologia; più tardi aumentarono

a dodici, per essersi aggiunte due nuove cattedre : una straordinaria di me-

dicina e una ordinaria di chirurgia (d. 285).

La durata dell’ anno scolastico si regolava non su quello dei leggisti

bolognesi
,
ma su quello dei medici artisti. S’ apriva perciò il giorno di

S. Luca, 18 ottobre (d. 219), con un discorso inaugurale tenuto nella chiesa

maggiore (d. 145), e si chiudeva alla metà d’agosto. Il giovedì, quando tra

settimana non cadesse una festa, si faceva vacanza; le altre vacanze erano

segnate in apposita tabella. Le lezioni si dividevano in due periodi: l’anti-

Capitula regni, Panormi 1741, i p. 363.

4
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meridiano (de mane) e il pomeridiano (de sero); l’annunzio era dato dalla

campana Marta con 25 tocchi
;

il professore che al finir dei tocchi non si

trovasse sulla cattedra, veniva multato con sottrazione di stipendio, come

pure venivano multate le assenze, delle quali teneva nota neirUniversità di

Bologna una commissione di studenti, in quella di Catania il bidello (d. 219).

VII.

PERSONALE UNIVERSITARIO

CÀNCELLIElil

L’ ufficio di cancelliere spettava, come abbiamo detto, ai vescovi
,
dei

quali non è qui il luogo di dar 1’ elenco nè di parlare ^), vuoi perchè rara-

mente risiedevano in Catania e si facevano perciò rappresentare dai vicari

o da altri, vuoi perchè la loro ingerenza non usci, e questo pure abbiamo

detto, per tutto il sec. xv dai confini delle lauree.

RIFOMATORI

L’ elenco dei riformatori, che qui soggiungiamo, non è completo, perchè

c’ è interruzione nella serie dei documenti. Eicordiamo che dei tre riforma-

tori uno era scelto tra il corpo dei giurati o senatori
;
nel 1446 i giurati

furono due.

1445 : Luca Ueifo (d. 61)

1446 : Giovarmi Rocco giurato

Àliucio luvENi giurato

Antonio Castello ( d. 67 )

1451 : Maciocta Cukttsi giurato

Roderico Paterno

Federico Alibrando
(
d. 87. 88)

1452 : Francesco Paternò

Zullo luVENi
(
d. 89 )

1453 : Giovanni Rocco giurato

Pietro Paternò

Giovanni Àlatteo Viperano
(
d. 92 )

1455 : Giovanni Rocco giurato
(
d. 104 )

Pietro Paterno
(
d. 101 )

Marco Cumbulo
(
d. 103 )

*) La tentazione di parlarne c’ era veramente venuta dai nnmerosi e importanti documenti che s’ incon-

trano negli Atti del Senato intorno ai vescovi; ma le abbiamo ceduto per uno solo, Giovanni Pisci (d. 74), sul

conto del quale i nostri documenti rettitieano vecchi errori e spandono luce nuova.
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1457 :

1458 :

1451) :

1400 :

1401 :

1402 :

1403 :

1404 :

1405 :

1400 :

1407 :

1408 :

1409 :

1470 :

1471 :

1472 :

1473 :

1474 :

1470 :

1478 :

1479 :

Nicola Ansalonk giurato
(
<1. 107)

Nicola Pateiinò minore

Ximeue Lixandkano ( d. 100. 108. 112. 115)

Antonio Asmundo
(
d. 117 )

Nicola Kizaei
(
d. 113. 115 )

Bernardo Platamone giurato

Antonio Asmundo
(
d. 122. 125 )

Nicola Paterno

Currau del Castello

Benedetto Paternò
(
d. 120 )

Nicola Rizari

Antonio Paternò

Pietro Castello
(
d. 132 )

Antonio Asmundo

Nicola Ansalone

Macioclo CuRTisi ( d. 137 )

Rodorico Paternò

lacobo Santantonio
(
d. 147 )

Giovanni Matteo Mulia

Giovanni Ferrando Platamone
(
d. 148 )

Antonio Peri del Castello

Pietro Zappulla
(
d. 151 )

Tomeo Grifo

Francesco Paternò
(
d. 158 )

Tomeo Riciiuli ( d. 100 )

Federico Rizari

lacobo La Markisana
(
d. 171 )

Teri Paternò

Pietro Zappulla
(
d. 174 )

Bernardo Platamone

Placito lAYTANO
(
d. 177 )

Francesco Asmari
(
d. 183 )

Beringario Gaytano giurato

Giovanni Matteo Viparano

Blasco PiTROSio
(
d. 184 )

Alvaro Paternò giurato

Errico del Castello de patriciis
(
d. 190 )

Antonio Ansalone giurato

Antonio Asmundo de patriciis

lacobo Fintini barone di Saubasili
(
d. 193 )

Placito Gaytano

Guglielmo Raimondo Randisi
(
d. 197 )

Placito Gaytano

Antonio Pixi
(
d. 199 )

Antonio Massari

Nicola Antonio Righuli maggiore
(
d. 203 )
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14S0 : Francesco Asmari

Giovanni Antonio CARUSO ( (1. 207 )

1481: À^alore Lanza

Antonio Faternò
(
d. 209 )

1483 : Giovanni Zappulla

Macciocta Aniciiito ( d. 217 )

1485 : Bernardo Platamone giurato

Pietro Zappitela

Terio Paterno
(
d. 222, 225 )

1480 : Àlaciocta Aniciiito

Giovanni Bartolomeo Biczari
(
d. 228 )

1487 : Giovanni Bartolomeo Kiohuli

Giovanni Yintimilia
(
d. 230 )

1488 : Guglielmo Lo Castello

laymo Vitillino
(
d. 233 )

lacobo Eichuli
(
d. 234 )

1489: Pietro Paterni) ginrato

Taymo à^itellino

Giovanni Paterno detto Vincbiguerra (d. 240)

1491 : Antonio Paternò ginrato

Nicola Antonio Richitli minore

lacobo Traversa
(
d. 245 )

1492 : Blasco Niciiito ginrato

Antonio Paterno

leronimo Iuveni
(
d. 246 )

1493 : Francesco Asmari

Pietro Paternò
(
d. 250 )

1494: Andrea Castello giurato
(
d. 254)

lasmnndo Ranalli

l’ietro Paterno
(
d. 253 )

Giovanni Bartolomeo Bichuli
(
d. 256 )

1495 : leronimo Iuveni giurato

Blasco Aniciiito

Bartolomeo Asmundo
(
d. 259 )

1496: Blasco Platamone
(
d. 271. 274. 279 )

1497 : Guglielmo Raimondo Raniiisi giurato

Bartolomeo Asmundo

Nicola Pixi del tu Giovanni
(
d. 283)

1499 : Nicola Pixi giurato

Giovanni lUENi di Lorenzo

Alfonso Paterno
(
d. 288 )

1500 : Giovanni della Scalecta giurato

Giovanni La Marchisana
(
d. 293 )

IMaso Guirreri (
d. 290 )
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TESORIERI

I tesorieri cominciano con 1’ anno 1459
;
venivano nominati dal re e

duravano in vita. Questa carica si considerava ed era di fatto molto onorifica,

perchè il tesoriere prendeva parte all’ elezione dei professori
;

e ciò • spiega

come i titolari fossero nobili e alti dignitari.

II primo tesoriere, il magnifico Giulio Sancio Platamone, signore di Aci

(d. 128. 149), figlio del viceré Battista, fu nominato nel 1459 (d. 114); non

amministrò troppo bene (d. 146). Non conosciamo la data della sua morte;

l’ultima volta che incontriamo il suo nome è del 1466 (d. 153).

Gli successe, non si sa precisamente in quale anno, ma certo dal 1470

(d. 176), il magnifico Francesco Statella, signore e barone della Roccella,

castellano del castello Ursino e gran siniscalco del regno di Sicilia (d. 225).

Alla morte di lui, avvenuta nel 1488 (
d. 235 ), lo sostituì il figlio Ercole

Statella
,

ignorasi se per diritto ereditario o per nomina. Ercole viveva

ancora nel 1499 (d. 248).

Abbiamo anche due vicetesorieri
,
entrambi della famiglia Toenabene :

Paolo (d. 131. 139) e Pietro (d. 154).

NOTAI

Non ci consta se il notariato dello Studio sia stato istituito subito, perchè

quell’Antonio Galesio, che del 1445 (d. 61. 63. 65) si recò a Napoli a prendere

il privilegio di Alfonso, poteva anche essere notaio del Comune. Quello di cui

non v’ ha dubbio è, che giusta i nostri documenti il primo notaio dello Studio

fìi Pietro Lo Medico, che nel 1458 esercitava la carica da due anni (d. 112),

cioè dal 1456
:
promosso indi notaio dello Studio e del Molo (d. 141).

Di un altro notaio, Prospero Compagno, conosciamo 1’ anno della morte,

il 1491 (d. 244), ma non quello della nomina. Gli successe 1’ anno stesso

Giovanni della Scaletta (d. 244) e a costui, almeno sin dal 1494 (d. 256),

Giovanni Bartolomeo Eichuli. L’ ultimo notaio dello Studio nel secolo xv fu

Colucio Toenainbeni, che era in ufficio sin dal 1498 (d. 285).

PRIORI

Il priore era un dottore che presiedeva il collegio degli insegnanti.

A noi è arrivato il nome di due soli : Tommaso Cucuzza
,
priore del colle-

gio dei leggisti nel 1449 (d. 84), e Pietro Saleeno
,
priore del collegio dei

medici nel 1460 (d. 12P*®).
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RETTORI

Anche dei rettori si son salvati pochi nomi
,
tre in tutto : Antonino

SciCHiLi del 1461
,

che assistette alla laurea del Antonio Donzello

(d. 136); Paolo Viparano del 1498 (d. 286); e del 1488 Simeone Oriolis,

quegli che difese le prerogative degli studenti contro l’ intromissione del ca-

pitano (d, 237).

PROFESSORI

Distribuiamo i professori secondo le discipline che insegnarono
,
avver-

tendo : che di rado i documenti ci permettono di determinare la precisa du-

rata. del servizio di ciascuno di essi; e che per taluni, ben pochi del resto,

non è possibile decidere se fossero effettivamente insegnanti o soltanto in-

scritti nel collegio dei dottori.

Teologia

Il primo che incontriamo è fra’ Nicola Asmundo, carmelitano. Studiò

teologia a Bologna dove si laureò nel 1441; nel 1445 la insegnò a Catania

(d. 62) ,
ma solo per un anno

,
poiché indi passò a Roma presso la curia

,

diventando nel 1449 penitenziere di Niccolò V. A Roma strinse amicizia

con Giovanni Aurisjia, se pure non la rinnovò, perchè poterono conoscersi

nel 1437 a Bologna
,
quando 1’ Aurispa vi dimorava con la corte pontifi-

cia ^). A lui rese 1’ Asmundo un buon servizio con l’ottenergli un’abbazia

siciliana. E buoni servigi prestò anche ai suoi concittadini, che erano ricorsi

a lui per una questione dello Studio. Viveva ancora nel 1454 (d. 73).

Gli succedette probabilmente Nicola Tino
,
che insegnava nel 1448

,

fi’ate minorità, e nel 1450 provinciale del suo ordine in Sicilia (d. 80).

Troviamo negli anni 1455-56, 1456-57 Antonio Sanprancesco (d. 101. 104)

e nel 1498 fra’ Tommaso Paternò (d. 286) ,
dei quali non c’ è dato ag-

giungere più precise notizie.

Fra’ Antonio Aburnuchio
,
minorità

,
professore nel 1461

,
comparisce

come testimonio in un atto del 1453 col titolo di ‘ magister ’ (d. 136).

Alla metà di luglio del 1 500 Luigi Silvagio ‘ sacre teologie professor
’

andava a difèndere presso il viceré i privilegi dello Studio
,
del quale nel

1522 fu decano (d. 294).

i) R. Sarbadini Bioijrafia doc. di Giovanni Anrisjìa p. 69.
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Diritto canonico

Apre la serie Giovanni Massaei, laico, che insegnò dal 1445 al 1457

,

per quanto attestano i nostri documenti (d. 62. 104)
;
da non confondere

col suo omonimo
,
monaco della cattedrale

,
che professò pure diritto cano-

nico in vari Studi del continente (d. 62) e trascorse molti anni in Roma

(d. 74. 82).

Collega del suddetto fu il siracusano (d. 159) Nicola Pinna a comin-

ciare dal 1455 (d. 101), laico anch’ egli, che continuò a tener la cattedra

per parecchi anni, forse sino al 1467 (d. 144). Era dottore in diritto cano-

nico; nel 1466 ottenne dalla nostra Università la laurea anche in diritto

civile (d. 159). Insieme con l’ insegnamento esercitò uffici giudiziari, poiché

fu nel 1463 e nel 1479 giudice del capitano (d. 144), nel 1480 e 1487 giu-

dice di appello (d. 144. 204).

Nell’ anno 1480-81 professò Benedetto Asmaei, monaco
,
che poi lasciò

la cattedra per il posto di tesoriere del duomo
,
posto da lui occupato an-

cora nel 1500 (d. 212). Solamente jier congettura gli assegniamo la cattedra

di diritto canonico; come per congettura la assegniamo in questo stesso

anno a Francesco Lo Iacco (d. 212), il quale, se abbiamo indovinato a in-

terpretare un documento guasto (d. 152), la occupava sin dal 1465.

Nel 1498 abbiamo Paolo Inguanti (d. 286), laico, che 1’ anno seguente

ebbe competitore nell’ elezione Blasco Alfonso (d. 289), riportando parità di

voti. La decisione venne deferita al viceré, ma non sappiamo con quale

esito. L’ Inguanti viveva ancora nel 1500 (d. 291).

Diritto civile

Cominciamo da Blasco Santangelo. Nel 1416 ebbe 1’ ufficio di avvo-

cato presso la gran corte e nel 1418 quello di giudice della città (d. 5) e

perciò doveva essere laureato da qualche tempo
;
nel 1434 fu uno dei due

ambasciatori che andarono a chiedere al re Alfonso l’ istituzione dello Stu-

dio (d. 42), nel quale professò dal 1445 (d. 62) al 1450 (d. 84). Nel 1449

fu promotore del primo laureando dell’ Università di Catania, Antonio Mi-

ritello siracusano (d. 84).

Giovanni Riczaei, che comparisce col titolo di dottor di legge già dal

1421, venne assunto alla cattedra universitaria nel 1445 (d. 62) e la tenne

sino almeno al 1460 (d. 104. 123).

Nel 1448 incontriamo Giovanni Sabia (d. 79) e Guglielmo Maeiscalco

(d. 80), del resto sconosciuti.

Gabriele Bonaiuto entrò nell’ insegnamento nel 1449 (d. 84) ,
se non
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pi’ima, e vi si mantenne fino al 1466, nel quale anno esercitò un ufiìcio

cittadino (d. 157).

Antonio Richuli, uno dei sussidiati, andò nel 1440 a studiare nelle

Università del continente (d. 52); lesse nella catanese dal 1449 (d. 84) al

1460 (d. 124).

Pure nel continente, ma non sappiamo se sussidiato
,
studiò Goffredo

Rizaei, allievo dell’ Università di Bologna, dove fu rettore nel 1433 (d. 47).

Del 1434 pare cercasse una condotta a Siena (d. 47). Nel 1446 apparisce

tra i sottoscrittori del Ritus magnae curiae (d. 47) ;
nel 1460 insegnava a

Catania (d. 123), assistendo in quell’ anno stesso il Comune nella difesa dei

diritti delle tratte (d. 120). Da ultimo diventò consigliere regio (d. 47).

Lesse nel 1465 il Ripa (d. 152), del resto ignoto; e dal 1455 al 1466

Belingario Guirrerio, appellato ‘ venerandus ’ (d. 159) certamente e per l’età

e per 1’ autorità.

Non risulta quando inaugurasse la sua lettura Benedetto Paternó
,

il

quale la esercitava nell’anno 1460 (d. 123); ma quell’anno stesso deve averla

deposta, perchè egli col primo settembre del 1460 comparisce come rifor-

matore (d. 126): se pure non si tratta di due persone diverse.

Si laureò a Catania (d. 96) Giovanni Firenze
,
che pare volesse andar

fuori in cerca di una condotta; ma l’ottenne poi nell’ Università, della quale

era allievo, conservandola dal 1460 al 1465 (d. 123. 152).

Anche Gasparo Richuli uscì dalla nostra Università (d. 136), dove poi

insegnò dal 1466 (d. 160) al 1481 (d. 212). Percorse inoltre un’ onorevole

carriera giudiziaria
,

poiché già nel 1466
,

mentre occupava la cattedra
,

venne eletto giudice del patrizio (d. 160), nel 1486 giudice della regia gran

corte
,
nel 1487 giudice del capitano

,
nel 1488 giudice di primo appello

,

finalmente nel 1494 avvocato del Comune (d. 236).

Tommaso Cucuzza nel 1449 era priore del collegio dei leggisti (d. 84);

continuò a insegnare fino al 1481 (d. 212).

Antonino Danza lesse nel 1481 (d. 212).

Lisi Riczari comparisce lettore nel 1481 (d. 212) e nel 1498 (d. 286),

probabilmente senza interruzione.

Pietro PiTROLo professò dal 1482 al 1484
;
nel 1488 è giudice della

gran corte e indi regio consigliere (d. 231); del 1498 ci si ripresenta all’U-

niversità (d. 286).

Giovanni Bonaiuto conseguì nel 1486 la cittadinanza catanese (d. 226)

e nel 1488 la cattedra universitaria (d. 232), che tenne probabilmente fino

all’anno 1494, in cui riuscì eletto avvocato del Comune (d. 252).

Antonino Ramundetta stava nel 1496 presso la corte viceregia
,

dove

rese alia sua città buoni servigi per la soluzione di una lite sulle tratte

,
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quando fu chiamato all’ Università (d. 278. 279); era professore anche nel

1498 (d. 286) e in quell’anno stesso giudice. Viveva sempre del 1500 (d. 278).

Paolo Guirreeio insegnava nel 1498 (d. 286).

Nel 1498 insegnava anche Blasco Alfonso (d. 286), che nell’ anno se-

guente si presentò candidato alla cattedra di diritto canonico in concorrenza

con Paolo Inguanti (d. 289).

Pietro Eiczari studiò negli anni 1485-1488 a Padova sotto Alessandro

Tartagino e Giason del Maino (d. 247). Nel 1492 era giudice della regia

curia (d. 247. 248) ,
nel 1496 giudice ordinario e indi consigliere regio

(d. 266)
;
nel 1498 insegnava all’ Università (d. 286).

Gaspare Rieea comparisce professore nel 1498 (d. 286).

Sin dal 1498 teneva la cattedra Antonino Iueni (d. 286).

Istituzioni

Le Istituzioni erano affidate a uno studente. Dei titolari di questa cat-

tedra possiamo citare di sicuro il solo Michele Mieilli
,
che la occupò nel

1472 per desiderio espresso dalla scolaresca (d. 186). Poscia andò a perfe-

zionarsi fuori
;
ma tornato in Catania il 1479 (d. 204) non ripigliò la car-

riera didattica, dedicandosi invece alla giudicatura. Nel 1480 essendo stato

sorteggiato giudice d’appello, non accettò l’ufficio
;
onde il Senato lo privò

dei diritti civili (d. 204). Senonchè la sentenza non dovette essere ese-

guita
,
perchè più tardi lo ritroviamo magistrato : nel 1487 come giudice

sostituto del capitano, nel 1494 come giudice effettivo parimenti del capi-

tano (d. 204) e nel 1496 come giudice ordinario della città (d. 266).

Medicina

La facoltà di medicina fu inaugurata nel 1445 da due valenti medici :

Enrico Campixano e Pietro Alixandeano (d. 62).

Il Campixano lesse fino al 1457 (d. 104), nè molto più oltre, chè forse

poco dopo morì.

L’ Alixandrano studiò a Bologna, dove nel 1435 lo vediamo già dottorato

e inscritto in quel collegio dei medici artisti (d. 47) ;
due anni più tardi

(1437) ricevette un incarico di fiducia presso il re Alfonso (d. 62). I nostri

documenti ce lo mostrano professore dal 1445 al 1448 (d. 80); nel 1460

non viveva più (d. 124)
;
ma congetturiamo che sia morto nel 1452

,
poi-

ché in queir anno la città di Catania chiedeva che alla dignità di proto-

medico fosse innalzato Enrico Campixano (d. 90) ;
donde si arguisce la morte

del protomedico precedente, che fu appunto F Alixandrano.
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Ei’a stato 1’ Alixaiidrano investito del protomedicato nel 1441 (d. 53),

non senza suscitar le gelosie di qualcuno, come sembra, poiché da una pre-

sunta ostilità di lui contro il medico Campixano, il chirurgo Branca Mi-

nuti e il farmacista Giovanni Sanguinisi
,

s’ era tolto pretesto per fargli

un dispetto, creando un secondo protomedico oppure mettendogli accanto

un sostituto. Ciò comprometteva il privilegio conceduto dal re Martino

,

che il protomedico dovesse essere catanese e unico in tutta la Sicilia (d. 90).

Fortunatamente la scelta del sostituto cadde su un Catanese, il Campixano
(d. 53). Il gioco fu ritentato alla morte dell’ Alixandrano. Resistettero i

Catanesi e in nome deU’antico diritto e in nome dello Studio recentemente

istituito ;
‘ ki ad minus la dieta cintati tantu per so honuri et preheminencii

dilu Studili sia hi prothomedicu cathanisi ’ e proposero la nomina del Cam-

pixano (d. 90) ;
ma inutilmente, perchè egli, a quanto pare, non riuscì.

Nicola Ansalone andò, sussidiato dal Comune, a studiar medicina nel

continente (d. 19. 23) e la insegnò in patria dal 1455 al 1457 (d. 104).

In leronimo Campixano, che comparisce titolare di medicina per Tan-

no 1459-60 (d. 12F'®)
,

siamo tentati di ravvisare il figlio dell’ illustre

Enrico.

Giovanni Scammacca jirofessava nel 1467 (d. 163) ;
viveva tuttavia nel

1496 (d. 276).

Pietro Salerno esercitò T insegnamento per il periodo insolitamente

lungo di 35 anni dal 1460, in cui era priore del collegio (d. 12 P‘®)
,

al

1496, in cui morì (d. 261), dando molto filo da torcere alla città. Anzitutto

egli aveva ottenuto dal re nel 1485 il privilegio di vendersi da sé le tratte

corrispondenti al proju’io stijDendio
:
privilegio impugnato dal Consiglio co-

munale, che questa volta riuscì vittorioso
,
mentre il Salerno ci rimise le

spese del processo (d. 225). In secondo luogo il suddetto medico ottenne nel

1487 (d. 229) un nuovo privilegio, più pericoloso ancora
,
quello della let-

tura a vita
;
e contro questo pure si oppose subito e vigorosamente il Se-

nato, ripetendo T attacco nel 1495 (d. 258), ma senza costrutto, perchè poco

di poi il Salerno morì.

E fosse finito qui ! Melchion Riera, successore del Salerno, ebbe anche

egli dal re la lettura a vita (d. 261). Il Senato resiste e i giudici jiropon-

gono nel 1496 la transazione, che la ferma sia ridotta a ott’ anni (d. 266) :

e il re accetta (d. 269). Senonchè la nuova amministrazione si rifiutò di

riconoscere la transazione e riaprì la lite (d. 272) ,
rimanendo ,

come del

resto era da assaettarsi, soccombente (d. 277).

L’ energia o diciamo meglio T accanimento spiegato dal Senato contro

*) l’cr lo notizie su Hraucti efr. d. 7.
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il Salerno e il Riera aveva le sue buone ragioni. Primieramente bisognava

res[)ingere 1’ eccessiva ingerenza regia nelle nomine dei professori
;
in secon-

do luogo era giusto difendere imo dei capisaldi delle costituzioni nniversi-

tarie di quei tempi, cioè che le nomine fossero annuali. Da ultimo si trat-

tai’a di garentire non solo l’ insegnamento
,
ma anche la salute pubblica,

poiché il Senato aveva da poco introdotta un’ importante innovazione, qual

era quella di affidare ai professori della facoltà medica anche il servizio

dell’ospedale e dei cittadini
;
e lo dice chiaramente nel capitolo di protesta :

‘ alcunu spicciali medicii per In comodi! sanitati et conservacioni dili nostri

chitatini ’

;
e per questo nelle jii’oposte per la facoltà medica voleva accanto

al voto dei riformatori e del tesoriere riservarne uno anche a sè (d. 229).

Chirurgia

I^a cattedra di chirurgia venne istituita relativamente tardi e nel se-

colo XV essa fu occupata da tre Invilii, due dei quali della stessa famiglia,

perchè padre e figlio.

Antonio luvmi leggeva sin dal 1470 (d. 176), ma non sappiamo per

quant’ altro tempo; ad ogni modo non oltre il 1481, poiché in quest’anno

insegnava già leronimo Iuvini (d. 212), succeduto ad Antonio dopo la morte

di lui (d. 243). leronimo continuava a tener la cattedra nel 1498 (d. 285),

ma per la sua avanzata età gli era stato messo a fianco nel 1490 come so-

stituto, col patto che lo stipendio fosse ‘ in solidum ’

,
Mincio Iuvini

,
figlio

del fu Antonio (d. 243).

Filosofia e logica

Di queste due discipline conosciamo con certezza due soli titolari : Ni-

cola Asmundo, che nel 1445 ebbe con 1’ insegnamento della teologia anche

quello ‘ in artibus ’ (d. 62), e Antonio Sanpeancesco, che nel 1455 fu condotto

a leggere ‘ teologia et filosofia ’ (d. 104). Pare che le due materie abbiano

cominciato ad avere cattedre proprie e separate solo nel 1485 (d. 219).

Letteratura

Cattedre di letteratura, ossia di grammatica poesia e rettorica, non ci

si affacciano nei primi anni dello Studio, quando si saran credute sufficienti

per r istruzione secondaria le scuole inferiori della città. In seguito vi si

riparò con l’ istituzione di un corso preparatorio, dove insegnarono, come s’è

detto (p. 14), Iacopo Pedina nel 1451, Pietro Inguikessa nel 1481
,
Pietro

Spiciali nel 1485 e Lepido Antiquis, poeta laureato, nel 1495, 1496 e 1497.
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Un vero e proprio insegnamento letterario fu inaugurato soltanto nel

1455 da Antonio Ddnzello di Noto, condotto alla lezione di grammatica e

poesia (d. 104), quello stesso, se è giusta la nostra ipotesi (d. 136), che nel

1401 si presentò al baccellierato. Nel 1467 la cattedra mutò titolo e si

chiamò di umanità, grammatica e rettorica e a occuparla venne invitato con

un discreto stipendio un Toscano, Lorenzo Fornaiano (d. 165), che però non

ci consta se abbia accettato. Nel 1463 si tentò anche di introdurre il greco,

chiamando un professore di nazionalità greca, del quale la sorte ci ha invi-

diato il nome (d. 145). E il ‘ cavaleri geecu ’ venne
,
ma non sappiamo

quanto vi si sia trattenuto.

Eimangono altri tre, ai quali non si sa che materia assegnare : Pietro

Lo Grasso (c1.80), Antonino Campixano (d. 212) e Battista Platamone (d.286).

In tutti ammontano a 54 ^) : numero abbastanza considerevole e pur sem-

pre inferiore al vero, a motivo delle lacune nei documenti.

L’ Università pertanto, sebbene soiba di punto in bianco su un terreno

non fecondato e costretta a lottare con l’esiguità dei mezzi, con la scarsezza

degli scolari e l’ insufficienza dei professori ^), riuscì a raggiunger subito la

principale condizione della propria esistenza
,
la continuità. E non questa

sola; perchè essa vagheggiò e conseguì un progressivo miglioramento sia nello

sviluppo degli insegnamenti sia nel trattamento degli insegnanti. Nel qual

proposito basti ricordare che il massimo degli stipendi da 18 onze, quante

erano nel 1455, sale a 25 nel 1498
;
che il numero degli insegnanti da 6,

quanti erano nel 1445, sale a 12 nel 1498, giusto il dop23Ìo; e che di pari

passo col numero degli insegnanti crebbe quello delle materie
,
perchè in

pi’ocesso di tempo furono aggiunte le cattedre della grammatica jireparato-

ria, delle Istituzioni
,
della rettorica della poesia e del greco, della logica

,

della chirurgia e della medicina straordinaria, che in jirincipio mancavano.

Vili.

PRODUZIONE E CULTURA GENERALE

Nel secolo xv 1’ Università di Catania lavorò molto per l’ insegnamento

e per la professionalità, poco per 1’ incremento della scienza. E ci fu la sua

buona ragione. I leggisti o prima o dopo o contemporaneamente all’ inse-

Dei 54 soli 4 figurano noi Mongitore Bibliotheca sicula ; il Lanza, il Pitrolo, Pietro Riczari e Gaspare

Riera (i p. 68. 252 ;
n p. 154. 157).

Gli scolari nel 1460 ‘ non sn di numero di trenta. ’ ‘ Et In defectu da nudi procliedi si e per condu-

chiri doeturi non niultu sollenipni ’ (d. 119).
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gnamento esercitavano uffici ora amministrativi ora giudiziari
;

i modici

reggevano la cattedra e insieme dovevano badare all’ ospedale e alla cura

dei privati : donde nasceva che facesse loro difetto il tempo e un po’ an-

che la voglia di accrescere con gli scritti il patrimonio della propria di-

sciplina.

Con che non s’ intende già dire che la produzione sia assolutamente

mancata
;
poiché noi ne verremo additando alcuni saggi, quelli almeno che

o si son salvati o dei quali ci è pervenuta memoria
;
e in questo terremo

conto tanto del corpo insegnante quanto della scolaresca. E poi da consi-

derare che un’Università promuove e alimenta un vivo scambio di nuove

idee, le quali s’ impadroniscono anche di coloro che con la scuola non han-

no rapporto diretto, allargando i confini della cultura generale
;
sicché non

sarà fuor di proposito nel piccolo quadro, che tentiamo sbozzare, della pro-

duzione della nostra Università nel secolo xv, fondere anche le poche linee

che ci é riuscito rintracciare delia cultura generale di Catania.

Esaminiamo anzitutto le biblioteche, le quali
^
anche allorquando non

siano messe a disposizione del pubblico
,
rappresentano pur sempre la mi-

sura del sapere di un paese. Tre sono le biblioteche che possiede oggi Ca-

tania: r Universitaria, che é la principale, la Ventimilliana, annessa all’U-

niversitaria, entrambe regie, e la Benedettina, appartenente al Comune. Le

due regie non entrano nel periodo che noi studiamo, perché l’Universitaria

cominciò a formarsi solo alla metà del sec. xviii col fondo della collezione

privata di G. B. Caruso e indi col fondo dei gesuiti, espulsi l’anno 1767 ^);

la Ventimilliana poi é la libreria privata del vescovo Salvatore Ventimigha,

da lui donata all’Università l’anno 1783 ^).

La Benedettina é parimenti moderna e risale alla metà del sec. xviii;

r antica Benedettina fu purtroppo distrutta dal terremoto del 1693
,

con

gravissimo danno degli studi
,

giacché per concorde attestazione del de

Grossis e del Pirro
,
ambidue della prima metà del sec. xvii

,
eli’ era

‘ pluribus codicibus graecis et latinis historiisque manuscriptis exornata
’

(Pirro), codici dei quali ben pochi, e sono nominati da V. Amico ^), si sot-

trassero alla catastrofe. Che la Benedettina esistesse già nel sec. xv
,
anzi

prima, ne abbiamo un sicuro indizio in un codice del sec. xiv
,
da essa

tuttora posseduto, il quale contiene un martirologio e la regola di S. Be-

Narbone Istoria della letteratura siciliana xii App. p. 36.

Id. ìb. p. 37. Per i successivi iucremeuti delle due biblioteclie regie cfr. Annuario della r. Università

di Catania per V anno accad. 1897-98, 1898, p. 252-253.

Catanense decachordum, Cat.auae 1642, i p. 122 ‘ Bibliotbeca (dei Beuedettini) pervetustis tum graecis

tum latinis inmss. codicibus iiobilitatur

q Sicilia sacra i p. 575.

q In R. Pirro Sicilia sacra ii p. 1175. Alcuni di questi esistono ancora oggi.
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nedetto sì in latino che in volgare siciliano
,
e all’ ultimo una lettera del-

Benedettina un altro codice
,

pure del sec. xiv
, Tractatus Eemigii super

p)saìteriìim, tanto più che il copista fu un Catanese
;
ma nell’ ultimo fo-

glio una mano del sec. xv aggiunse una lettera indirizzata ‘ Conventui

monasterii sancti Placiti prope Messanam ’

,
donde siamo indotti a sospettare

che tragga le sue origini da S. Placido. Degli altri cinque codici benedet-

tini
,
anteriori al sec. xv e tutti di argomento sacro

,
uno proviene dalla

Certosa dell’isola della Gorgona ^), uno dalla Certosa di Calci presso Pisa ^)

,

e tre dalla collezione di don Placido Maria Scammacca vissuto nel sec. xviii ^).

Il convento dei Carmelitani aveva pure nel sec. xv una biblioteca, dalla

quale un Livio volgarizzato, probabilmente inedito
,
passò nell’ odierna Be-

nedettina
;
e una biblioteca aveva il convento di S. Domenico

,
che la

perdette in parte (‘ nonnulli libri ’) '^) a causa di un incendio nel 1445.

Alla metà del sec. xv possedeva una biblioteca anche la Cattedrale
;
e nel

secolo scorso ne fu scoperto il catalogo, che risaliva ‘ a tempi del vescovo

Giovanni de Primis, che governò dal 1445 ’, come scrive lo scopritore
,

il

quale aggiunge :
‘ e di essi non ne sopravvanza veruno ’

®). Del resto non

ne sopravanzava nessuno sin dalla fine del sec. xvi

,

perchè nel 1592 i

monaci avevano disposto che si vendessero ‘ libri veteres in quadam ma-

gna arca conclusi
’

^). Si salvò solo un breviario membranaceo del sec. xvi

1) Nelle vetrine, ineinbr. La lettera è intestata ; ‘ ErfaterJ NficolansJ abbas inonasterij sancte Marie de

Licodia et sancti Nicolai do Arcnis (così si clii.ainava il monastero benedettino) universis et singnlis priori offi-

cialibns et monacliis nostri jnonasterii salntein in domino’. Col nome di Nicola troviamo nei secoli xiii. xiv. xv

due soli .abbati benedettini
,
entrambi del sec. xiv: 1’ nno Nicola de M.anua dal 1321 al 1328, l’altro Nicola

do Rocca d.al 1379 .al 1382 (V. Amico in R. Pikro Sicilia sacra ii p. 1160. 1163).

2) Nello vetrine, membr. Cfr. L. della Marra Za crittografia nel sec. XIV in Sicilia in Giornale del-

l’Accademia Gioenia
,
Catania 1858, Ser. ii voi. iv 1 p. 45. La sottoscrizione crittografica, qui riportata e

interpretata, va corrotta così: ‘ Lanrencins de Matera dictns de Xanni de Catliania me scripsit’.

3) Nelle vetrine, membr. soc. xiii. E. 1 in calce, di m.ano del sec. xv :
‘ Iste liber est domns Sanctorum

Marie et Gorgonij de ynsnla Gorgone ordiuis C.artfusionsisJ. signatns per G 12 ’.

A 23 ,
membr. sec. xiv. F. 1 in calce : ‘ Iste liber est domns vallis gr.atiose de Calci prope Pisas

ordinis CartfusiensisJ. Sign.atns per T in’. F. 51: ‘Iste liber est domns vallis gratiose be.ate M.arie et beati

Ioannis evangeliste ordinis cart[nsiensis] de Calci prope Pisas’. Queste due note sono della mano stessa del

copista.

3) Codd. A 25. 26. 27, membr. sec. xiv. Tutti tre portano la nota del possessore
;

basti citarne una
,

p. o. di A 26 : ‘ Monasterii S. Nicolai de Arenis Catan.ae ad usum P. D. Placidi M. Scammacca a Catana.

Romao 1744 ’.

®) Cod. Benedettino A 19, c.art. sec. xv, di ff. 310, a due colonne. F. 1 in calce :
‘ Ex bibHotbeca Car-

molitarum Catanae Strictioris Observantiae ’. Contiene la quarta deca di Livio volgarizzata; il nome del tra-

duttore manca, perché in j)rincipio furono strappati due fogli
;
ma qualche indizio se ne potrà ricavare da

questo parole del proemio :
‘ ... Et si ... honore .alcuno o Laude mi si viene, non ad me sieno renduti, ma ac-

colui che accio mindusse. Cioè il nobile cavaliere Messere ostagio dapolenta spetialissimo mio signore a istan-

zia del quale a opera cosi grande io mi dispuosi ’ (f. 20).

’^) G. 15. CozzucLi Tommaso Sckifaldo umanista siciliano del sec. XV p. 16.

3) Nariìone op. c. XII App. p. 49.

S) Viti Coco Bc ratione celebrandi olim missae sacrificinm in Opuscoli di autori siciliani, Palermo 1775, xvi

p. 74.

Ibid. ‘ praetor fragmeutum breviarii membranacei sub initio saculi xvi conscripti ’.
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elio vi si conserva tuttora ^), Verso il 1640 furono portati al cardinale

Francesco Barberini ‘ ex bibliotlieca Catinensi duo codices antiquissimi dei

quali nn Penitenziale del sec. xi ^); c’è chi suppone che provenissero dalla

Cattedrale
,
ma non sembra ammissibile

,
se essa aveva venduti i suoi

nel 1592
;
più ovvio è credere che provenissero dalla biblioteca Benedettina.

Ci piace collocare tra i Catanesi del sec. xv raccoglitori di codici il ca-

nonista fra’ Giovanni Massari, che lasciò la sua libreria al nipote (d. 196),

e r illustre Giovanni Tommaso Moncada, del quale si conserva un Curzio

Bufo nel volgarizzamento di P. C. Decembrio ‘^). E a voler uscire, ma non di

molto, dal sec. xv, troviamo don Matteo della famiglia dei Barj-esi, feudatari

di Pietraperzia, Militello e Convicino ®), il quale si formò nel 1531 una bi-

blioteca, forse la prima vera biblioteca messa insieme in questi luoghi da un

privato; di essa due codici sono presentemente nella Ventimilliana ®).

Come le biblioteche servono a raccogliere il sapere, così la stampa giova

immensamente a diffonderlo; ma da tal beneficio, di cui tanto usufruì nella

seconda metà del sec. xv la vicina Messina ^), restò disgraziatamente esclusa

Catania : cagione questa non ultima della scarsezza della sua cultura. Non

mancò, è vero, il tentativo di un coraggioso tipografo tedesco, Enrico Alding,

che venne qui da Poma con gli operai nel 1471 per stamparvi le Costitu-

zioni del regno
;
ma se ne fuggì a Messina ‘ territus tanto chao, ’ secondo

la testimonianza di quel Giovanni Pietro Apulo
,

messinese
,

che di dette

Costituzioni curò poi la prima edizione
,
uscita a Messina F anno 1497 ®).

E così Catania rimase senza tipografia sino alla seconda metà del sec. xvi ®).

Bisogna però riconoscere che la colpa non fu tutta sua, vuoi perchè, come

attesta F Apulo, F Alding venne ‘ allectus magna spe lucri ’ con lo scopo

unico di stampare le Costituzioni
,
vuoi perchè ordinare le Costituzioni in

un corpo sistematico non era impi’esa tanto agevole
,

a cui soli poterono

riuscire uomini collocati in alto grado di dignità e intelligenti, quali furono

Fr. Ferrara Storia di Catania^ Catania 1829, p. 532 ‘ vi si conserva nu solo lezionario’. Lo stesso

autore p. 533-534 enumera i principali diplomi posseduti dalla Cattedrale.

I. Morinus Commentariu8 Mst. de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae
,

Parislis 1651
,

App. p. 22.

q Coco op. cit. p. 74 ;
Ferrara op. c. p. 532.

q M. Fava Codices latini Catinenses in Stadi italiani di filologia classica v (1897) p. 438-439.

q Giornale... dell’ Accademia Gioenia, 1850, Ser. li voi. i 2 p. 48-51.

q Fava op. c. p. 436-438.

'^) Le prime edizioni certo di Messina , uscite dall’ odierna di Enrico Alding, sono del 1478 ( Franc.

Tornabexe Storia critica della tipografia siciliana, Catania 1839, p. 55. 65).

q Begalium constitutionnm pragmaticartim et capitalorum huias regni liber
,
Messaiue... JICCCCLXXXXVII. Nel

commiato 1’ Apulo scrive ; ‘ Nani qnm primnm ad istud opus (
1’ edizione delle Costituzioni ), iam sunt anni

sex et vigiliti (dal 1497 levando 26 si ottiene l’anno 1471),... impressor Henricns (Alding) nomine cum ope-

rariis ab urbe Koma Catbiuam veuit allectus magna spe lucri..., Messanam divertii territus tanto ebao’.

q Giornale... dell’ Accademia Gioenia, Catania 1839, Ser. i voi. iv 4 p. 63-68; F. Evola Sulla stamperia

siciliana, Falormo 1885, p. 11-15.
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i tre viceré Lop Ximen Diirrca
,
Ferdinando d’ Aciigna e Giovanni della

Nnzza.

La prima raccolta si deve alle cure del Durrea
,
che dal protonotaro

Girardo Agliata, palermitano, fece trascrivere tre serie di capitoli, due del

re Alfonso e una del re Giovanni, e le firmò in data ‘ Panormi die quinto

mensis marcii vii indicionis millesimo cccclxxiiii
’

^). La seconda, assai più

ampia, fu promossa dal viceré letterato e protettore dei letterati Ferdinando

d’ Acugna e affidata a Giovanni Matteo Speciale ^)
,
che finì di compilarla

nel 1492 ").

Alla terza raccolta, quella che ebbe l’onor della stampa e che fu ideata

da Giovanni della Nnzza, il quale forse ignorava le due precedenti, presero

parte due giuristi: 1’ uno messinese, leronimo Apulo, padre del surricordato

Giovanni Pietro, 1’ altro catanese, Giovanni Ansalone (d. 146).

Questo Ansalone, giudicato ^ libris et ingenio et longa rerum experientia

pollens ’ dalFApulo suo contemporaneo
,
e ‘ singularissimus in toto Siciliae

regno iure consultus ’ dal Silvagio di poco posteriore (d. 146), oltre ad avere

esercitati altissimi uffici presso la corte regia e disimpegnati delicati inca-

richi della sua città, spiegò la sua operosità anche come scrittore, componendo

dei Consilia, un Tractatus de feudis e le Allegationes in causa Nafrisiae de

S. Angelo ( d. 146 ). Del suo tempo altri giureconsulti degni di menzione

sono : Gualtieri Paternò, due volte riformatore dell’ Università (nel 1469 e

1485, d. 174. 222), autore di un commento feudale e àCAe Allegationes in

causa baroniae Furnaris (d. 174); il baróne Antonino Platamone
,
autore

di un Consilium (d. 272); Simone Vivacito
,
autore di una Lectura super

ritu regni Siciliae (d. 247); e i fratelli luffré e Giovanni Richuli, dei quali

il secondo fu redattore del Ritus magnae regiae curiae et totius regni Siciliae

curiarum ^). Era il Ritus il codice di procedura giudiziaria, riformato dal re

Alfonso e pubblicato il 23 ottobre 1446; ma non sappiamo come conciliare

q I^a raccolta
,

ignota a tutti
,

è nel cori. Veutiniilliano 62
,

ineiubr. sec. xv
,

di formato grande

(cc. 30. 7 X 22. 5) e di bellissima scrittura, di ff. scritti 50. Porta alP ultimo la lirma autografa ‘ Lop
Xinieii diirrea’, controfirmata ‘ Domiuus Vicerex maiidavit mihi girardo agiata protlionotario ’.

Fratello di Pietro.

3) Ora è nella biblioteca Comunale di Palermo, Narboxe Istoria d, letteratura siciliana xi p. 26-28. Questa

raccolta rimase ignorata, ma P Apulo n’ ebbe qualche sentore, poiché nel commiato al Begaìium constitutionum

ìiher citato scrive: ‘ Etiam altus Ferraudus de Cuueis (d’ Acugna) ohm prorex, amator licterarum, posteritatis

aomulus, qui parabat velis equisque nomen aeternare ( poetas enim scio ego et scriptores alios tam graecos

(]uam latinos avide alliciebat), huius operis (la compilazione delle Costituzioni) iuter -caetera fcrtur uni eoruni

imposuissc onus facieudi
;
at seniper dei volnntas adversata est’. A questo viceré umanista molto devono la

nostra Università e Catania, dove trascorse quasi tutto P anno 1494, P ultimo della sua vita ( G. di Beasi

Storia cronologica dei viceré... di Sicilia p. 128).

q Mattii. Sievagius Opus de trihus peregrinis f. 164'’ :
‘ Florueruut ex Catauensi urbe duo viri prae-

clarissimi, utriusquo (iuris) doetores siiigularissimi, d. lufi’re de Richulis Alphousi regia consiliarius, qui utebatur

memoria prò eodicitms. Et alius frater eius lohanues nomine de Richulis qui ritum coudidit
,
doctrina et elo-

quentia lu'aecipuus et prae ceteris iure consultissimus
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1’ attestazione del Silvagio, che lo dice redatto (
‘ ritnin condidit ) dal no-

stro (iriovanni, con h altra, che io vuole redatto dal protonotaio Leonaido

di Bartolomeo ^).

I sei giuristi qui nominati, a]ipai’tenenti alla seconda metà del sec. xv,

non insegnarono nella nostra Università, ma vi studiarono, donde apparisce

quale impulso sia da essa venuto alla cultin-a giuridica; se guardiamo invece

alla prima metà del secolo, non vi troviamo che un solo giurista notevole,

Adamo Asmundo, autore di un commento feudale (d. 35). Alla produzione

degli allievi fa degno riscontro quella dei professori. Diede l’esempio Blasco

Santangelo, l’inauguratore dei corsi di diritto civile all’Università, scrivendo

le Allegationes in materia feudali, le Allegationes in causa comitatus Augustae

e una lìepetitio super caput Volentes (d. 84), opere tutte di argomento feu-

dale. Di materia feudale non si occuparono più che tanto i suoi successori,

eccetto Pietro Riczari (d, 266), jjoichè rivolsero di preferenza la loro atten-

zione a commentare il Bitus, del quale s’ è accennato, e la bolla De censibus

di Niccolò V emanata il 30 settembre 1452 con la sanzione regia di Alfonso

del 20 ottobre dello stesso anno ‘‘^). Così commentarono il Ritus Antonino

Ramundetta (
d. 278), il Census Gaspare Riera ( d. 286 ), 1’ uno e l’altro

Antonino Danza (d. 212), fratello di Blasco, Pietro Pitrolo (d. 231) e Pietro

Riczari (d. 266).

Di questa produzione ci arrivò una sola parte e quindi riesce diffìcile

apprezzarne il valore, nè dall’ altro canto sarebbe delle nostre forze il farlo;

perlochè ci contentiamo di rimandare al giudizio, alquanto severo, che ne

ha pronunziato persona competente ^).

Assai meno, per non dir nulla, produsse la nostra Università nel cam-

po del diritto canonico
,
poiché dei professori nessun’ opera conosciamo

,
e

degli allievi solo le Allegationes de primatu ecclesiae panormitanae del cata-

nese Giovanni Paternò, dottore in diritto canonico, che rivesti alte dignità

ecclesiastiche e da ultimo quella di arcivescovo di Palermo (d. 173). Ma
tale penuria fu esuberantemente compensata da Nicola Tudisco

,
il più il-

lustre figlio di Catania
,
di cui

,
a non voler parlare della ricca collezione

di Consilia ^), possediamo i sette grossi volumi del monumentai commento

ai Decretali ^).

La stessa infecondità che nel diritto canonico va notata nelle scienze

sacre, perchè Matteo Silvagio, il quale nell’ Opus de tribus peregrinis lasciò

buoni saggi oltre che di cultura generale anche di teologia, non fiori, come

P Narbone oj). c. XI p. 19. 42.

2) Pktri i>e Gregorio De censibus commentaria, Panlionni 1622, in capo al volume.

Ros. Gregorio Opere scelie, Palermo 1845, p. 19-20.

q Abbatis Panormitani Consilia, Veuetiis 1605.

q Abbatis Panormitani Commentaria decretalium, Veuetiis 1605.

6
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si crede comunemente^ nel 1490 ^), bensì nella j^i'ima metà del sec. xvi; e non

è nemmen certo se 1’ Università lo debba annoverare tra i suoi professori,

potendo egli essere stato scambiato con l’ altro Silvagio
,

il teologo Luigi,

die nel 1522 era decano dello Studio (d. 294). Però Catania reputava

suo cittadino il siracusano fra’ Filippo Barberis dell’ ordine dei predica-

tori, ‘ actentu la loiiga patrica
(
^pratica

) et consuetudini teni in quista

cintati ’ (d, 208), il quale ebbe anche rapporti con l’ Università, perchè nel

14G1 presiedette come vicecancelliere un baccellierato (d. 13G). Il Barberis

scrisse molti libri di materia tilosotica e specialmente sacra. Al par di lui

visse parecchio tempo in Catania un altro frate dello stesso ordine
, il jia-

lermitano Pietro Hieremia, che fondò il monastero di S. Domenico : autore

aneli’ egli di molte opere
,
dove predomina la predicazione (d. 5G). Non di-

menticheremo poi il biografo di questi due e di tutti i monaci siciliani del-

r ordine dei predicatori contemporanei, fra’ Tommaso Schifaldo, di Marsala,

che apprese i primi elementi nella nostra Università ^).

La chirurgia qui da noi non diede lavori scritti, ma conta una grande

scoperta per opera di Branca, che trovò il modo di ricomporre i nasi mu-

tilati, scojjerta attestata da due contemporanei, il Eanzano, che conobbe il

chirurgo di persona, e il Fazio. Branca, da noi incontestabilmente identi-

ficato a Branca Minuti, chirurgo del Comune per ben trent’anni (d. 7), visse

fino al 1449 e vide perciò sorgere l’Università, ma non v’ insegnò. Tacque

invece la medicina, non essendo da considerare tia le opere mediche i Ca-

pitula redatti nel 1429 dal protomedico Antonio Alexandro (d. 29). Però,

se non c’ inganniamo, la nostra Università ha formato un allievo, Giovanni

Filippo de Lignamine di Messina, noto per essere stato professore di medi-

cina a Perugia
,
protomedico di Sisto iv e tipografo a Roma, e jier avere

scritto De conservatione saniiatis e De unoqiioque cibo et potu ^). Il Ligna-

mine si dice egli stesso quasi ‘ coaevum ’

'^) di Ferdinando figlio del re Al-

fonso, nacque perciò come Ferdinando nel 1423 o giù di lì
;
e studiò

, se-

condo che ci viene attestato da altri, ‘ nella sua patria le umane lettere e

la medicina ’

^) : dove con ‘ patria ’ non si dovrà intendere Messina, che non

aveva allora nè forse ebbe jnima del secolo nostro scuole universitarie di

medicina ®), ma la Sicilia in senso largo
;

e così è verosimile che verso il

1445
,
quando aveva 22 anni

,
sia venuto a studiare a Catania.

Mongitore Bibliotheca sicitla ii p. 60-61; Narbone op. c. xi p. 135.

-) G. 15. CozzucLi Tommaso iSchìfaldo umaiiista siciliano del sec. XV p. 15. 71. 88.

*) Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, Palermo 1756, ii p. 329.

*) ‘ Ego eiiim meinet una cum ipso coaevum poue in regia eaesareaque domo sub Alphonso patre nutri-

tum educatuiiupie... possum... gloriari ’ (Narboxe op. c. xii p. 69).

Memorie etc. ibid.

Messina aveva nel 1330 una scuola di leggo ( Vixe. ui Giovanni in Atti della Aeeademia di scien-

ze lett. e arti di Talermo N. S. ix, 1887, p. 3). Solo alla metà del sec. xvi ottenne, intermediari i Gesuiti,
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PTondiarao commiato dalla produzione scientifica ricordando nn astro-

nomo catanese, Tolomeo Gallina, autore del De rehuH aMroìofjick vissuto

a Napoli, dove vecchio ebbe dimestichezza col Fontano giovino (142G-1503),

che gii compose 1’ epitaffio e lo citò onorificamente fra gli esempi di bene-

ficenza ^).

Passando alla produzione e alla cultura nel campo letterario
,

ci vien

di ripetere 1’ osservazione fatta per la cultura giuridica : cioè che nn con-

siderevole impulso derivò agli studi dall’ Università. E infatti nella prima

metà del secolo xv troviamo bensì nn valente maestro e fecondo produttore,

r nmanista Tommaso Chaula
,
ma egli rimane solo

,
dovechè al comparire

deir Università vediamo sorgere una piccola schiera di letterati. Noi cono-

sciamo già il Lugardo e il Seneca (p. 13-14), maestri nelle scuole secondarie;

conosciamo il Dunzello (p. 36 ), 1’ Inguikessa, lo Spiciali, rAntiqnis (p. 14)

professori di letteratura all’ Università; conosciamo il Barberis come illustra-

tore delle discipline sacre (p. 42 ), ma non abbiamo detto che tentò anche

argomenti di cultura generale, in due opere :
1’ una pervenutaci, Chronicon

virorum illiistrium ^), 1’ altra perduta. De inveìHoribus scientiarum et artiinn

mechanicarum ^). Abbiamo accennato
( p. 42 )

al marsalese Tommaso Schi-

faldo quale biografo dei frati predicatori; ora aggiungiamo che per le sue

poesie e per i commenti ai classici latini si rivela particolarmente umanista.

Venne egli, mandato dal padre, a fare i primi studi a Catania nei primordi

dell’ Università ^), ciò che mostra eh’ essa attirava a sè dagli altri paesi la

gioventù. E se
,
quando nel settembre del 1444 capitò qui da Palermo il

Ranzano (p. 13 ), l’Università non era ancora inaugurata, era però istituita,

ed egli certo ne aveva avuto notizia
,
la quale dovette essere non ultima

cagione a farlo venire: non ultima, perchè ce ne fu un’ altra, il desiderio,

come sappiamo da lui stesso ®), di conoscere di persona Giovanni Pilingeri.

un’ Università, entreata in fimzioiie non prima del 1596 e durata appena 80 anni; nè fu, a quanto pare, com-

pleta, poiché l’editto del 1596 nomina le ‘ disciplinas, sive quae ad humauitatis et rhotorioao studia, sive quae

ad ius civile atquo eanonicum spectant’, senza parlare della teologia e delle disciplino spettanti alla facoltà

modica (G. Macrì L’Ateneo messinese in Annuario della li. Università dì Messina, Messina 1886, p. 12-32. 64).

Ad ogni modo s’ intendano ‘ cum grano salis ’ le nostro parole a p. 18 1. 15-16.

*) V. Amico Catana illustrata iv p. 233.

2) I. I. Fontani Opera, Venotiis 1518, i f. 120<’ : ‘ quibus (olìlìciosissimis) non iniuria adiunxerim Pto-

lemaeum Gallinam Catineusem, quem senem non semel vidi praetor aetatem non solum urbanos labores ac

molestias, verum otiam lougiora itinera snscepisse, ut amicis notisque opera sua prodessot ’. E nel Be tuniul.

I f. 73 chiude l’epitaffio con questo distico ;
‘ A puero mibi culto senex Gallina valete Perpetuum et Catinae

vive perounis bonos ’.

3) Meriterebbe d’essere studiata. Della cultura letteraria del Barberis così giudica lo Scbifaldo: ‘ a facun-

diae oratoriae praoceptis baudquaquam abborrebat
,
quosdain euim libellos coudidit ediditque

,
in quibus qui-

dem divina illa sapientiae oracula cura ologantia coniuuxit ’ (Cozzucli op. c. p. 89).

p Nakbonh op. c. XII p. 80.

^) Cozzucli op. c. p. 32. Parlando lo Scbifaldo della dimora di Pietro Hieremia in Catania aggiunge :

‘ deum enim tester
,

cpii tunc pene puer secularis a patre nieo ad nova novi Studii dogmata et primordia

incipientis Academiae missus fuerani ’

®) ‘ Huius (Filingerii) visendi studio eo (Catiuam) profectus sum ’ (Mongitoke op. c. i p. 345)
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Così ci venne verso il 1475 da Mzzini Lucio Marineo a frequentare per

un anno le lezioni dell’ Inguikessa (d. 212); e dell’essere egli poi riuscito

uno dei più celebri umanisti siciliani
,
qualche porzione di merito tocca

anche a Catania ^).

Tutti costoro che abbiamo fin qui esaminati, quali maestri, quali sco-

lari, e tra questi ultimi non è da dimenticare il catanese Alvaro Paterno,

scrittore di storie ^), rappresentano nel loro insieme una discreta somma di

saper latino, che mette Catania al di sopra delle altre città dell’isola. Duole

non poter dire altrettanto del saper greco, nel quale l’inferiorità di Catania

risalta maggiormente dal confronto con la vicina Messina, dove il mona-

stero basiliano di S. Salvatore manteneva vivo il culto per la grecità
,

ali-

mentato in particolar modo dalla gloriosa scuola di Costantino Lascaris

(1467-1501)^). Lodevole fu certamente il tentativo fatto nel 1463 di chiamare

un professor greco (p. 36), ma dubitiamo eh’ egli abbia formato allievi. Nè

qui i codici greci affluivano allora numerosi
;
poiché è vero che ne possedeva

la vecchia biblioteca Benedettina, ma non sappiamo in che tempo ci fossero

entrati; oggi in tutta Catania se ne contano soli due, del sec. XV :
1’ uno

proveniente dal sunnominato Matteo Barresi
( p. 39 ) ,

1’ altro da Cosimo

Concino dei conti della Penna, probabilmente liorentino ^).

Miglior sorte ebbero in Catania gli studi volgari. Qui ci si affaccia

anzitutto Giovanni Filingeri, singoiar tipo di soldato, di avventuriero e di

poeta
,

popolare in tutta la Sicilia
,
autore di una storia

,
perduta

,
della

guerra cipria, e di poesie vernacole, parimenti perdute, fuorché le otto gra-

i) È d.a auo-uriire che vengano largamente illustrate da giovani volonterosi la vita e lo opero del Ran-

zano e del Marineo, a torto trascurati. Del Ranzauo vanno presi specialmente di mira due imnti: l’uno la cro-

nologia dei suoi viaggi, donde molta luce scaturirehho alla storia dell’ umauismo della metà del sec. xv
;

l’altro gli Anmiles omnium temporum, che giacciono manoscritti nella hihlioteca Comunale di Palermo, un’opera

vastissima in 7 volumi, dai quali do-\T?ehbero essere estratto e pubblicate tutte le notizie della storia contem-

poranea all’ autore. Bisognerà vedere tino a che punto il metodo storico del Ranzauo si riconnetta a quello

del Biondo.

Per quanto coucorue il Marineo, moltissime notizie si dovranno ricavare dal suo epistolario sull’umauismo

della line del sec. xv e del principio del sec. xvi. Egli audrà riguardato come uno dei primi Italiani che

si fecero apostoli dell’ umanismo iu Spagna; e per introdursi a questa ricerca non sarebbe inutile mettere in-

sieme gli sparsi indizi delle precedenti relazioni degli umanisti italiani con la Spagna. Chi spigolasse con tal

proposito p. e. tra gli epistolari editi del Bruni, di Poggio, di Guiniforte Barzizza, del Biondo, del Valla, e

tra gli inediti di Angelo e Piercandido Decembri
, e poi nel Giornale storico d. letter. itul. vi p. 171-175

,

nel Charitco di E. Percopo, nello Opera di G. G. Pontauo, nelle Vite di Vespasiano Bisticci, nel De poetis del

Giraldi otc. etc., raccoglierebbe messe non spregevole per illuminare un argomento lasciato sinora quasi ine-

splorato.

V. Amico Catana illustrata vi p. 233 ; Narbonb op. c. xii p. 39. 60. Taluni dànno per catanese

Pietro Gravina, della line del sec. xv e del principio del xvi : oratore, poeta, epistolografo, che attende pure

chi lo illustri. Ma è certamente palermitano (Mon’Gitore op. c. ii p. 140-142
;

V. m Giovanni Filologia e

letteratura siciliana iii p. 199-200).

Cogliamo P occasione per accennare un documento del Liber regiae monarchiac f. 744 (nell’ archivio di

Stato di Palermo), cosi intestato ;
‘ Magna curia mandat quod super redditibus archim.andritatus solvatnr

certum salarium R.do Coustautiuo Lascari primo aprilis 1500. ’

*) Sono nella Ventimilliaua, cfr. M. Fava Codices latini Catinenscs p. 435. 438.
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ziose terzine eh’ egli compose per il suo epitaffio ^). Abbiamo poi Nicola

Tornainbene barone della Castanìa, che cantava d’amore (d. 258); abbiamo

Berardo Rocco, adoperato nel 1471 e 1474 dalla sua città come ambascia-

tore, poeta ‘ quanto spirituali, tanto malenconico ’, le cui rime volgari, por

testimonianza di Matteo Silvagio, erano nelle mani di tutti (d. 182. 192); a

noi non sono pervenute, eccetto due versi d’una canzone amorosa e due del

lamento per la morte del viceré d’Acugna (d. 182). Si salvò invece uno dei

due poemetti di Giovanni Dies, quello intitolato Vita e martirio di S. Agata,

stampato nel 1499 a Messina
,
in versi ottonari disinvolti e scorrevoli

,
a

giudicare dal breve saggio recato dal Carrera '^), poiché non ci fu dato ve-

dere il volume. Noveriamo in questa categoria anche alcune scritture vol-

gari, contenute in un codice Benedettino del secolo xv
,

delle quali una

,

la Sequentia beate Agathe, recentemente pubblicata, si può ritenere di au-

tore catanese ®).

Di cultori delle arti belle i nostri documenti ci han trasmesso un sol

nome, quello di Carlo Rossano ^ pictor sollempnis ’, che prima del 1447 aveva

dij)into un Crocifisso per la cattedrale (d. 55).

Da ultimo, dopo gli scienziati, i letterati e gli artisti, delineiamo, a

compimento del nostro quadro, le simpatiche figure di due nobili mecenati

catanesi, padre e figlio, Guglielmo Raimondo e Giovanni Tommaso Moncada,

conti di Adernò.

Guglielmo Raimondo, padre, oltre di essere stato ‘ strenuissimus miles

et in rebus militaribus probatissimus
’

'^), toccò le somme cime della magi-

stratura, ottenendo sin dall’aprile del 1454 la dignità di maestro giustiziere

della Sicilia (d. 140. 142) ^). Si rese benemerito degli studi prendendo sotto

la sua protezione un Ebreo
,
nativo di Girgenti

,
che venuto a frequentare

r Università di Catania
,

si converti in questa città l’anno 1468 alla reli-

gione cristiana ,
tenuto al fonte battesimale dal Moncada, di cui assunse il

nome e il cognome. E il neofito Moncada fece veramente onore al suo pro-

tettore, poiché dopo di essersi perfezionato nell’Università di Napoli, si tra-

sferì a Roma, dove insegnò teologia nella Sapienza e conseguì larghi favori

1) Moxgitore op. c. I p. 344-345; Narbone op. c. xi p. 261-262 xii p. 60. Fu dimeuticato da Vitt. Rossi

Caio Caloria Ponzio etc. (in ArcMoio stor. sicil. N. S. XVIIl, 1893, p. 242 sg).

2) P. Carrera Belle memorie historiche della città di Catania, Catania 1641, ii p. 240. 358. 571-574. ‘ Nel-

P altra opera, che (il Dies) dice haver composta di S. Agatha, la qnal non habbiaino ’ p. 574. Cfr. F. Tor-

NABENK Storia critica della tipografia siciliana p. 143-146. Facciamo catanese il Dies sulla fede del Carrera
;

in un documento del 10 aprile 1500 s’incontra un .suo omonimo ‘ lobaunes Dies, librarius Messanensis ’ (G. di

Marzo in Archivio star, sicil. N. S. iv p. 342). Anche il Dies fu dimeuticato da Vitt. Rossi op. c.

3) Pubblicata da Carm. Cali Per le nozze di Filippo Salveraglio c Pierina Bellone, Catania 1892. A de-

terminar meglio P età del codice serve la seguente rubrica :
‘ Anno domini millesimo CCCCLXII Pius romanus

pontifex contìrmavit bauc iiidulgeuciam ad peticiouem fratria Angeli del Bulzeno ordinis miuorum ’.

Matth. Silvagius Opus de tribus peregrinis f. 165.

5) Di Beasi Storia... dei viceré... di Sicilia App. p. v.
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da Sisto IV, empiendo tutti di meraviglia per la vasta sua cultura nelle

lingue orientali
,

della quale lasciò pregevoli saggi
,
dedicati a Federico

d ’Urbino (d. 168).

Più celebre del padre diventò il figlio
,
Giovanni Tommaso : che ebbe

ancor giovinetto
,

nel 1444, dal re Alfonso Tufficio di camerlengo : che di-

resse nel 1463 la difesa di Catania e nel 1485 quella di Augusta : che alla

morte del padre (1479) gli succedette nella dignità di maestro giustiziere e

funzionò più volte da viceré ^). Fra tante pubbliche cure trovò tempo di

attendere agli studi
,
iniziandovisi senza dubbio nella nostra Università, e

di raccoglier codici, uno de’ quali, il volgarizzamento di Curzio Rufo
,

ab-

biamo già detto conservarsi ancora ^). Fu inoltre sin dalla prima età pro-

tettore degli studiosi; infatti Tommaso Schifaldo, nell’ intitolargli verso il

1454 il suo commento a Persio, scrive di aver saputo come godesse fama di

esser ‘ de literarum studiosis benemeritus ’, e chiede perciò il suo patroci-

nio; ‘ ut... mihi tua patrocinia ubique presencia esse queant ’

®). Abbiamo

assegnato al commento l’anno 1454, perchè il 1461 assegnatogli da una

sottoscrizione ci par poco probabile per due ragioni, l’una delle quali l’essere

il Moncada appellato ‘adolescens’ nella dedica. Noi non conosciamo l’anno

in cui nacque, ma se del 1444 fu creato camerlengo
,
per quanto fosse in

giovane età, non gli potremo dare meno di quindici anni, con che la sua, na-

scita cadrebbe circa il 1430: e nel 1461, sulla trentina, difficilmente sareb-

be stato chiamato ‘ adolescens ’. Secondariamente dal modo come lo Schifaldo

parla del suo maestro Francesco Patrizi si capisce che era ancora alla sua

scuola; e siccome il Patrizi fu bandito da Siena, dove studiava lo Schifaldo,

tra la fine del 1456 e il principio del 1457, senz’ esserci più ritornato ^), cosi

la dedica non potrà venire più in qua del 1456; noi dunque la collocheremo

approssimativamente nel 1454, quando il Moncada padre era già maestro

giustiziere, chè tale è in essa presupposto, e il Moncada figlio contava un

23 o 24 anni.

Il mecenatismo del Moncada è confeiinato da un’ altra dedica, eh’ egli

Gio. Agostino della Lengubglia Ritratti della prosaìua et heroi Moncada

,

Valenza 1657, p. 443.

452. 453. 456-458.

2) P. 39. Se lo fece venire da Milano per mozzo di lacojto Miliaua di Caltanissetta, la cui lettera accom-

pagnatoria è pubblicata in Frano. Strano Catalogo ragionato della biblìot. VentimilUana

,

Cat.auia 1830 ,

p. .570.

CozzuCLi op. c. p. 50. Cfr. p. 47 ‘ Coiunientarioli in Persiuni... quos r(uideni Scliifaldus ad Ioaunem

Tlioinam Montecatiunm... scripsit anno ab I. C. 1461...’ Gngliclmo Raimondo Moncada, giustiziere del regno,

padre di Giovanni Tommaso, è chiaramente significato in queste parole della dedica (p. 50): ‘ quippe qui ab

alto divorum sanguine cretus, patrem tuum iusticiae iudicem atque Siciliensibus inra dantem, quem aureus

ensis semper praecedit (il gran giustiziere era sempre proceduto da un nomo d’arme con la spada sguainata),

merito iactare potes ’

.

*) CozzucLi op. c. p. 50.

^) Dom. Bassi L’ epitome di (Quintiliano di Francesco Patrizi senese in Rivista di filologia xxii (p. 10 del-

1’ estratto).
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ricevette nella piena maturità della sua vita intorno al 148G, la dedica del

Canzoniere di Pietro Iacopo de lennaro, poeta napoletano, il quale si mostra

molto ossequioso verso il suo protettore, attestando di ‘ bavere inteso che la

tua Immanità, oltre alle altre et tante innumerabili et inmense virtù....

ad venerare le castalie et sanctissime muse studiosamente se retruova ’ e

com’ egli leggesse ‘ le dignissime opere de facondi et singolari philosophi

poeti et oratori
’

^).

Vanno sotto il nome di Giovanni Tommaso due monumenti letterari,

entrambi in latino : la biografia di Costanza d’ Avalos e un epistolario. Im

biografìa fu scritta il 1495, quando Costanza seguì, nel marzo di queU’an-

no, il re Ferrandino
,
che da Napoli s’ era rifugiato a Messina ^). Noi non

siamo in grado di giudicarla, perchè ancora inedita; ma chi la vide, non

è alieno dal riconoscervi una certa ‘ esagerazione
’

^).

L’ epistolario fu stampato nel 1620 a Militello col volgarizzamento di

Pietro Carrera
;
uscì nuovamente nel 1658 a Valenza in tre lingue :

la latina deU’autore, ritaliana del Carrera e la catalana di Lorenzo Matheu

y Sanz. Consta di tre libri, che comprendono in tutto 107 lettere, la mag-

gior parte brevi
,

parecchie brevissime
,
al punto che diciassette rimangono

aldisotto di 20 parole. Le persone a cui sono indirizzate sommano a ven-

totto, e di esse ventuna vi compariscono col solo nome
,
appena sette col

nome e cognome, cioè: Guglielmo fìglio dell’ autore e le due sue nipoti Isa-

bella e Diana; Rinaldo Montauro, vescovo di Cefalù, e Nicola Deodato, me-

dico, entrambi di Noto, Francesco Galgana, che sarà il poeta siracusano, e

Carlo Tocco, a noi sconosciuto. Quarantuna lettere sono scritte a due don-

ne: dieci a Costanza d’ Avalos, della quale il Moncada è grande ammirato-

re, e trentatre a una Lucrezia, della quale si fìnge amante : una donna

senza contorni e senza colori. L’epistolario non offre notizie storiche, se ec-

cettuiamo due luoghi in cui si parla della d’Avalos (ii 13. iii 11); non offre

*) Il canzoniere di Pietro Jacopo do Jenuaro pubbl. da O. IIaronk, Napoli 1883, p. 64. 65. Il proemio é

intestato a ‘ lohaiiue Tliomaso de Moncada conte de Aterno et mastro iusticero de Sicilia ’

p. 63. A de-

termin.are 1’ anno della dedica gioverà sapore die la copia del Canzoniere porta la data del 1480 (p. 1) e che

esso fu composto ‘ tra il 1464 e P 85 ’ (E. Percopo II Chariteo, Napoli 1892, I p. xcix n. 1).

Cod. X. B. 67 della bibliot. Nazionale di Napoli col titolo ‘ Ioannis Tliomae Montecatini Adernionis

Comitis de vita illnstris Constantiie Davalos Comitissie Acerrarum 1495 Questo codice è del sec. xix, tratto

da un cod. dei Gerolamiid del sec. xvii, il quale derivava alla sua volta da un esemplare contemporaneo

(Mandarini I codd. miss, della hibl, orator. di Napoli p. 261 : da una comunicazione di E. Percopo). Su Costanza

d’Avalos cfr. E. Percopo op. c. p. ccxxxiv - ccxxxvii.

3) E. Percopo op. c. p. ccxxxv.

*) I tre libri dell’ epistole di Gio. Tomaso Moncata conte di Adernò tradotti dalla lingua latina nella italiana

da don Pietro Carrera, spiegati ancora da lui con le annotationi e dichiarationi. In Militello per Giovanni Eo«si

1620. Non abbiamo potuto vedere quest’ edizione.

3) lipislolaruni Ioannis Ihomae Monticatini Adrani comitis libri tres Latine ab ipso conscripti ,
demani Italo

ìdiomate translati...., novissime Bispano sermone exarati , Valenti;» per Bernard. Nogues anno 1658. Questa è

P edizione da noi adoperata.
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notizie letterarie
,

se ne togli un fuggevole accenno ai versi del Campano

(il 16) e di due altri poeti ignoti, Fabio (i 2) e Peloto (i 21). Mai una da-

ta, mai o quasi mai una designazione di luogo, mai un saluto ad amici o

di amici
:
per tutto squallore e deserto

;
tantoché queste più che epistole

,

son da giudicare esercitazioni epistolari
,
e per buona parte epigrammi in

veste di lettere, dove Fautore sciorina luoghi comuni su temi morali, socia-

li e amorosi con forma scialba scorretta e goffamente sentenziosa.

In verità un tale epistolario non è punto appropriato a farci concepi-

re un’alta stima delle qualità letterarie del Moncada
;
e se esso non ci ve-

nisse attestato dal Marineo ^), e fors’ anche nonostante ciò, propenderemmo

a metterne in dubbio F autenticità.

1) Scrivo L. Marineo a Cataldo Parisio nel libro v delle Epistolae :
‘ Sed ad rhetores et poetas rodeo; non

eniin silentio praoteribo virum nobilitate generis et eruditione clarissiinuin Tliomasium Montecatinnm Ater-

nionis coniitoni de nmsis et omnibus doctis bominil)us benemeritnni, qui praeter alia quae scripsit multa, reli-

quit etiam epistolas sententiis et gr.avitate plenas ’ (da comunicazione di persona amica, essendo l’epistolario

dol Marineo irreperibile). Di qui è manifesto che il Moncada lasciò lettere, ma bisogna vedere se son quelle

pubblicate dal Carrera. La questione non manca di importanza e richiedo più ampio ragionamento
,

che non

ci consenta 1’ indolo del nostro lavoro.
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AVVERTENZE

Ijii messe maggioro dei documenti me 1’ ha fornita 1’ archivio del Comune di Catania, il quale comincia

dall’ anno 1413 o viene ininterrotto lino ai tempi nostri. I volumi da me spogliati sono i primi quaranta o

porzione del 41®, col quale si entra nel secolo xv'i : li cito col titolo difilli del Senato. Nell’ archivio del Co-

mune c’è inoltre il Liber jyrivilegiorum clariasimae urbis Catanac ad hiinc commodiorem usnm restiiutns ciiraniibiis

ili. Senutorihiis anni praesentis a mense niaii XII ind. MDCLIX

,

ms. cartaceo, sec. xvii: preziosissimo codi-

ce
,
perchè di tutti i diplomi iu esso riportati si son perduti gli originali. Per la parto che concerne 1’ Uni-

versità fu trascritto negli anni 1740-52 in tre volumi, che si conservano nel gabinetto del Rettore.

Alcuni documenti mi hanno fornito i Ilvijistri della Cancelleria dell’ archivio di stato di Palermo e l’archi-

vio arcivescovile di Catania: iu quest’ ultimo le ricerche sono st.ate fatto dal cancelliere P. Luigi della Marra,

al (]uale si rendono (pii puhlilicamente vivissime grazie.

I documenti sono disposti cronologicamente e, salve le opportune eccezioni, riferiti per regesto ; la tra-

scrizione integrale avrebbe ingombrato inutilmente lo spazio.

K. S.
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1391 12 decemhre (1
‘ Nos RoUertUvS de Doiiisflliis miles i)atritius, Nicolaus Piscis et magister Blascus

de Scammaeca flsieus, iudices, Ugoliuns Eizzari, Gregorius de Mura, lolianiies de

Cuudrò et Zullns Denti iurati civitatis Catanie anni presentis... notnin fieri volninns...

(piod Aiitonins de Serrovira, originarins et concivis noster, fnturns stndens in aliquo

Studio generali extra Siciliani in scientia medicinali
,
petiit a nobis... prò snbsidio

sui stndii nncias anri sex annnas, nuiversis stndentibns originariis civitatis Catanie

al) olirli per sacras regias litteras provisas et concessas
;
providiinns... eidein An-

tonio singnlis annis, ipianidin in studio degerit, persolvendas

Catane sub anno doniiuice iuearuatioiiis millesimo treoeutesimo iiouagesimo xiriiuo, jueuse decem-

bris, 12 die eiiisdem, xv iud.

Rosario Gregorio Opere sedie, Palermo 1845, p. 59 ‘).

i) Il documento fu trovato in una ‘ carta del 1391 nell’ Archivio di detto Comune (di Catania)

in un quinterno dell’anno 1370 sino al 1391, Ibi. 168’: donde si desume che al tempo del Gregorio

(1752-1809) gli Atti del Senato erano più copiosi, poiché ora priiicipiauo dal 1413. È strano iierò che

questo quinterno non fosse noto nè a G. 15. Basile (-|- 1692) nè ai notai Arcangelo e Asceusio Mara-
viglia

,
i quali ordinarono 1’ archivio negli anni 1762-1769.

[
1415

] 18 febbraio (1
bis

Ordine al tesoriere ^ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ Antonio Tradisco

inniori prò parte et nomine domini Nicolai Tradisci in inre canonico studentis

canonaci maioris Catlraniensis ecclesie prò suo salario anni presentis nncias anri

tres ’

Cathauie xviii frebuarii vili ind.

Atti (lei Senato 1 p. 71.

^) Cugino del canonista fra’ Nicola.

[
1415

]
18 febbraio (

^
Ordine al tesoriere ^ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ^ sapienti viro lobanni

de Ansalone concivi nostro de proximo ad stndinrn artis medicine accedere debenti...

irro suo salario anni presentis nncias anri tres ’...

Cathanie xviii februarii vili ind.

Atti (lei Senato 1 p. 71.

[
1415

]
9 settembre (3

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ nobili domino Ber-

nardo de Platamono legnili doctori prò parte et nomine nobilis domini Bapti.ste f
de Platamone eins fratris Parine studentis in inre civili nncias anri sex... prò sub-

sidio siri stridii prò anno vili ind. proxime elapso prout dieta nniversitas fnit et est

solita dare stndentibns concivibns nostris ’

Cathauie Anni septembris Anni ind.

Atti (lei Senato 1 ir. 79.

b Su Battista Platamone cfr. V. Amico Catana illustrata iv p. 157-158. ‘ Bernardo de Platamone dot-

tore in leggi’ comparisce nei Documenti per servire alla, storia di Sicilia^ Palermo 1891, Ser. i. voi. xv
p. 177, all’ anno 1417.
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(41418
]
27 (lennaio

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ domino Joanni de

Madio in iure civili studenti uncias auri tres... prò sidisidio eius studii ’

Catliauie xxvii iaimarii xi ind.

Atti del tienato 1 ii. 98.

1418

I magistrati di Catania assegnano ^ honesto et religioso tratri loanni de Massaro

tìlio nobilis Blasci de Massaro eoncivis nostri maioris Catlianiensis ecclesie monaco

concivi nostro dilecto il quale intende ‘extra regnimi
,
videi icet in Studiis Padiie

seu Bononie vel nbicnnqne sibi placuerit se conferre et in decretis stadere
,

prout predicta nniversitas ab antiquo tacere consuevit... uncias auri trigiuta sex...

in sex annis a primo septembris duodecime ind....
,
videlicet uncias sex anno qno-

libet ’

Cathaiiie decimo ootavo augusti xi ind. sui) anno domini mccccxviii.

Atti del ISenato 1 p. lOS-109 ^).

Tra i firmati c’è: ‘Ego Blascus de Sanoto Angelo legum doctor index civitatis CatLanio’. Nel

1416 il Sautangelo era stato avvocato presso la gran corte (
Bociimenti per servire alla storia di Sicilia,

Palermo 1891, Ser. i voi. xv p. 83).

[
1418

]
25 agosto

Ordine al tesoriere ‘ nobili

Primo in iure civili studenti.

(«
Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ domino loanni de

,.. uncias auri sex... prò subsidio eius studii ’

Cathanie xxv augusti xi ind.

Atti del Senato 1 p. 112.

Pare clie non ci deva essere nessuna difficoltà a identificare questo Giovanni de Primo all’omo-

nimo abbate di S. Paolo e cardinale, sia perchè a quel tempo gli ecclesiastici spesso si laureavano
in diritto civile e in arti, sia perchè il de Primo studiava a Padova (d. 20) ,

nel cui convento di

S. Giustina si fece monaco il 24 giugno 1422 (I. B. dk Grossis Catana sacra, Catanae 1654, p. 204).

[
1418

]
1 ottohre (

^

I giurati ordinano al tesoriere Gregorio de Mura di pagare ‘ magistro Brance

de Minutis cirurgico nostro caro concivi uncias auri duodecim sibi per nostros

antecessores dari provisas et subsequenter per nos matura deliberacioue conlirma-

tas ’...‘)

Cathauie primo octobris xii ind.

Atti del Senato 1 p. 239.

^) Molti altri mandati di questo genere si incontrano a ftivore di Branca negli Atti del Senato; ma
basterà accennarne solo alcuni, tanto che riesca staV)ilita la continuità del servizio di lui. Così ne tro-

viamo nell’ottobre 1419 (1 p. 303), nel decendire 1433 (3 p. 156), nel decendjre 1436 (5 f. 43'’
), nel

settembre 1439 (7 f. 73'’
), nel maggio 1444 ( 9 f. 305'’

), nell’ottobre 1449 (
12 f. 49'’

) ; e qnesto è

l’ultimo. Morì poco dopo.

Che il nostro sia da identificare al famoso chirurgo Branca (V. Amico Catana illustrata iv p. 230;,

non può cader dubbio : concordano il nome
,
la professione e la cronologia. Mette conto di recare il

giudizio di un contemporaneo, Pietro Eanzano, che lo dovette conoscere di persona l’anno 1444, quan-

do venne a Catania. Scrive dunque egli all’ anno 1442 : ‘ Claret quoque per haec tempora Branca

siculus
,
chirurgornm omidum

,
qui toto orbe sunt

,
jìraestantissimus. Is invenit in ea arte quaedam

admiratione digna et fere iucredibilia. Exeogitavit enim modum quo mutilatos nasos reformaret ac.

suppleret. Cuius filius Antonius puleherrimo patrie invento non parum adiecit. Quippe non solum

nares, sed labia et aures mutilatae quemadmodum resarcirentur exeogitavit. iMulta praeterea vulnera

sauavit, quae nulla ope modica sanari posse credebantur ’
( A. Narboxe Istoria della letteratura sici-

liana XI p. 82 ). Ne parla anche un altro contemporaneo, Bartolomeus Eacius De viris illustribus,

Floreiitiao 1795, p. 38, e con tal singolare rassomiglianza di espressioni, che bisogna ammettere che

1’ uno dei due abbia attinto dall’ altro : la fonte è il Eanzano. E siccome il libro del Eazio fu pub-

blicato nel 1456, così sin da quell’anno doveva essere scritto il voi. vili degli Annales del Eanzano,

dove si legge la notizia su Branca. Ciò avvalora la conclusione di L. in Maggio Saggio storico-critico

sul quarto volume degli annali di Pietro lianzano p. 9-10 (in Atti dell’ Accademia di scienze lett. ed arti

di Palermo N. S. v, 1875), che il voi. vili degli Annales sia stato il primo composto.
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I
1418

]
lò ottobre

1 magistrati di Catania, si rivolgono al vescovo, in favore di ‘ frater loliaiines

de Àlassaro et frater Nieliolans de Àlassaro niatrieis luiiiis nrl)is ecclesie monaci

,

viri ntiqne venerabiles et nostri eoncives egregii i ([uali ‘ ut... studio insudando

protìciant ad id illud... proponent noviter prolieisci supplicandolo che in consi-

derazione delle loro buone (piatita ‘ ultra uueias deeem (pias unusipiisipie eorum

prò sua annua provisione conseipiitur ’ si degni ‘ cotam ali(juani eorum eondieioni

vestreque largicioni deeentem eisdem prò buiusmodi eorum studii suseidio manu

dapsili anno (luolibet... elargiri

Ciithaiiie xv octobris xii ind.

Atti del Senato 1 p. 231.

b Risulta da mi privilegio di Alfonso in data ‘ Tilmrii xxuii inay X ind. wccccxxxxvii ’ clic i

monaci della cattedrale avevano una provvisione anima di dieci ouze (Atìi del Sciuito 24 f. 14).

(91418] 3 novembre

Ordine al tesoriere di pagare ^ venerabili fratri lolianni de Àlassaro nostro con-

civi precaro... uncias auri sex... prò subsidio sui studii ’...

Catlianie tercio novembris duodecime ind.

Atti del Senato 1 p. 241.

b Da un poscritto apparisce che Giovanni ora tiglio del ‘ nobilis Blascus de Classare cfr. d. 5.

1418 ]
12 decembre (

10
Ordine al tesoriere ‘nobili Gregorio de Alura ’ di pagare ‘domino lolianui

Primo nostro caro concivi.... uncias auri sex... prò subsidio sui studii ’...

Catlianie xii docemliris xii ind.

Atti del Senato 1 p. 242.

[
1418 decemhre'] (11

‘ Pensate fratres optimi (j[uantuni iocuuditatis cordibus vestris exundet ubi

eoncives vestro per certas mundi iiartes vagantes auditis favorabiliter pertractari

ut sic ceruatis cpii gaudi noster sceutiat animus cpiociens sentimus concive uostros

bene merito maxime apud Ytalie Studia commorantes satis diguis lionoribus et be-

neficii extolli: eo prescripta vestris fraternitatibus intimamus ut cum eximius de-

cretorura doctor dominus Mcolaus de Tudisco concivis noster egregius vestra in

patria sub certo stipendio acteuus catredam regens prò ipsius universitatis lionore

resederit nec usque qiiaque pollicita sibi stipendia conse(jnutus extiterit precamur

vos (piani maxime nostre univer.sitatis lionore et uobilium consanguineorum suoruni

intuitu quatenus vice vestra interpouere libeat ut dictum salarium debitum placeat

siili celeriter consigliare proiit prò ipsius universitatis concivibus continue aginius

et DOS acturos offeremiis in futiirum ’.

Atti del Senato 1 p. 243 ‘).

I. B. DE Grossis Abbas vindieatus p. 98-99.

b sta fra i documenti del settembre e decembre 1418. Abbiamo lasciato, sempre come del resto,

gli errori del copista.

I
1418 ]

12 decembre (12
Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Alura ’ di pagare ‘ domino loliaiiiii de

Àiadio nostro caro concivi.... uncias auri sex.... prò subsidio sui studii ’...

Catlianie xii decembris xii ind.

Atti del Senato 1 p. 245.
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(13
[
1419

]
4 aprile

Supplica (lei magistrati di Catania al vescovo in favore del ‘ ftater loliannes

de Àtassaro maricis liuius urbis ecclesie inonacus il (piale ‘ ut... studio insudaudo

proficiat ad id illud uoviter est profectus affinchè ‘ ultra uncias decem quas ipse

prò eius annua provisione consequitur ’ voglia concedergli ‘ cotam aliquam.... ]>ro

huiusmodi sui studii subsidio... anno quolibet ’...

Catlianie quarto aprilis xii ind.

Atti (lei Senato 1 ]>. 202.

1419 5 aprile (14
‘ Patricius, iudices et turati civitatis Cathanie ’ avendo ricevuto istanza dal

‘ nobili Antonio de Landulina tilio legitimo et naturali nobilis Guilelini de Landu-

lina nostri iirecari concivis iiercliè intende ^ extra regnum ad Studia Padue seu

Pononie vel alil)i ubi sibi placuerit se iiersonaliter conferre deliberano ‘ prout ipsa

universitas (Cathanie) ab antiquo tacere consuevit ’ di assegnargli ‘ uncias auri sex

anno ipiolibet incipiendo a primo mensis iulii iustantis anni in antea ’...

C;ithauie v aprilis xii ind. Mccccxviiii *).

PAtti del Senato 1 209-210.

*) Gli stessi magistrati in data ‘ vii augusti xii ind. ’ dànno ordine al tesoriere di pagare le de-

liberate onze sei al predetto ‘ Antonello de Andolina ’
(
ib. p. 221 ).

(15
[
1419

]
6‘ maggio

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ reverendo magistro

Thomasio de Chaula uncias auri (pxatuor prò anno presenti xii ind. de mense in

mense... in deducione sui salarii uuciarum auri duodecim per annum dari provisas

ad hoc (luod in eadem civitate retineat scolas et doceat quoscunque decere vo-

lentes ’

Cathanie vi nnidii xii ind.

Atti del Senato 1 p. 260.

Sul Cliaula o Cliianla ctr. Moxcitore lUhUótheca Hìcida ii p. 258-259, dove è dato l’elenco delle

sue opere; e A. Nariioxk Istoria della letteratura siciliana, Palermo 1859, x p. 92-93. 117, dove c’è
questa nuova notizia :

‘ Il Caula scrisse iu latino 1’ Istoria delle geste di quel munitico Sovrano
(
re

Alfonso), la quale conservasi manoscritta da Pietro Romeo messinese, e non fu citata dal Mougitore ’.

1419 11 ottobre

Supplica della città di Catania al papa Àlartino À".

Tn margine: Pitterà transmissa domino pape per d. Xicholaum de Tudisco con-

civem nostrum precarum..

‘ Clini virum profecto moribus et sciencia illustrem decretorum doctorem

egregium dominum Nicolaum de Tudisco concivem nostrum insigiiem certo cercius

alidiverimus labores suoriim studiorum fecisse iuclitos vigilias quidein gloriosissimas

ac denique iugenia sibi genirosa iiarasse : (juadam exercende virtutis obligacione

compellimur, quinimo sua nos vehemeiiter invitaut multa preclaraipie facinora ut

eum ipsiini de quo loquimur virum optimum tibi apud tuam splendidissimam sanc-

titatem recommittamus haluasque taimpiam iudicio omnium benemeritum singulare

aiieptum presertim in presularis diguitatis promotacione cathedre civitatis Syra-

cusarum ob mortem episcopi eius noviter vacantis ’

Catluiuio 11 octobris 12 (corref/gi 13) ind. 1419 ^).

Atti del Senato 1 p. 2.53.

DE Grossis Ahhas rindicatus p. 96-07.

b La data manca negli Atti del Senato, ma è recata dal de Grossis, che P avrà desunta da altra

fonte. Thomas de Ilerbes, catauese, vescovo di Siracusa, mori iu Catania il 14 marzo 1419 ( Rocco

l’iiìHO Sicilia sacra 1 p. H31 ).
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[
1420 xyrineipio

j

Supplica
(
dei magistrati di Catania

)
al re.

‘ Serenissime princeps et illustrissime domine Cnm inter eeteros hnins vo-

stre civitatis oriundos in stndiis extra degencinm venerabilis trater lohannes de

JMassaro linins maiuris ecclesie monacluis memoratis stndiis scientiam canonnm adi-

piscat sibpie.... aptns ac bene dispositns ad se antedicAam scientiam capescendajii

cnnKjne pater ipsins neqncat sibi prò sno studio pleniter sid)venire, idcirco.... su])-

plicamns (umtenus dignemini sibi tale sntlraginm super hnins regni vestii reii-

ditibns impertiri

Atti del ISeuato 1 p. 307 ^).

b Tra i documeuti del 1419.

[ 1420 ] 22 febbraio (18
Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de ÀInra ’ di pagare ‘ venerabili fratri

lohanui de Àlassaro studenti et monaco maioris Cathaniensis ecclesie nncias anri

tres et tarenos decem et otto prò snbsidio sui stridii ’...

Cathauie xxii frebuarii xiii iud.

Atti del Semita 1 p. 309.

[ 1420 J
22 febbraio (19

Ordine al tesoriere ‘ noliili Gregorio de Àlnra ’ di pagare ‘ domino Ioanni de

Ansalone minori et magnilìco (Nicolao de Ansalone stndentibns nncias anri

septem et tarenos sex... prò snbsidio eornm stndii ’....

Catbauie xxii frelniarii xiii iud.

Atti del Senato 1 p. 309.

Dei due Nicola Ausaloue, eutraiiil)i catanesi e eoutoiuporauei, P imo fu monaco carmelitano
‘ iuris poutiticii atque artiom doctor’, come ci attesta in una lettera a lui diretta Guiuiforte Barzizza,

dalle cui parole anzi ricaviamo che Nicola studiò a Padova quando v’insognava Gasiiariuo, padre di

Guiuiforte; eccolo: ‘te (
Nicolae ) quem a teneris usque anuis amaro didiceram veteris illius

cousuetudinis, quam cum optimo patre
(
mco

)
halmeras ’

( Gasp. Barzizii... Opera, Komae 1723, p. S2 ).

L’ altro fu laico e si laureò in medicina, di cui fu poi professore all’ Università di Catania. In

un documento del ‘ xxii decembris xn ind. mgcccxxxiii ’ comparisco come ‘ d. Nicolaus de Aiisalouo

arcium et medicine doctor ’ ( Atti del Senato 3 p. 175 ). Propendiamo a identilicare a questo secondo
lo studente sussidiato.

[ 1420 ]
11 novembre

Ordine al tesoriere ‘nobili Gregorio de Mura’ di pagare ‘nobili Petro Riczari

concivi no.stro dilecto illas nncias tres et tarenos decem et octo quas et qiios

ipse i’etrns precessoribus nostris in officio mntnavit prò snbvencione per eamdem
nniversitatem

(
Cathanie

)
facienda nobili domino Ioanni Primo Padne in legibns

studenti prò complimento nnciarnm sex snbvencionis anni presentis xiiil ind ’

Cathanie xi uovembris xiiii ind.

Atti del Senato 1 ii. 112.

[ 1420 ]
12 novembre

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ domino Antonio de

Landolina nostro caro concivi.... nncias anri dnas... prò snbsidio sui stndii ’

Cathanie die xii novembris xini ind.

Atti del Senato 1 p. 110.
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(22
[ 1421 ]

13 (jennaio

Ordine al tesoriere Oxiegorio de iSlura ’ di pagare ‘domino Antlionio de An-

dolina nostro caro concivi tinciam ami unain.... prò sidjsidio sui studii

Ciithaiiie die xiii iaimari xiiii iiid.

Atti dd Senato 1 p. 421.

[ 1421 J
28 aprile (

23
Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de ÌMura ’ di pagare ‘ nobilibus viris Matlieo

Seamaeca lohauni et Nicolao de Ansalone consobrinis studentibus nostris caris

concivil)us uncias auri novem, cuilibet ipsoruni videlieet uncias tres.... prò eoriini

studio

Cathaiiio xxviii aprilis Xiiii iiid.

Atti del Senato 1 p. 430.

1) Studiò lucdii hia, poiché nell’ anno 1432, in cui fu nominato Oudex iuratie comparisce come
‘ Mattlieus do Scammacca artium et medicine doctor ’

( Liher privil. p. 419 ).

[
1421

]
18 (jimjno

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare

lolianni de Scoglo ‘) ordeuis Carmelitarum nostro caro concivi....

prò subsidio sui studii ’

‘ veuerabili fratri

uncias auri tres...

Cathanie die xviii iuuii xiiii ind.

Atti del Senato 1 p. 439.

1) Studiò a Bologna, dove sin dal 1418 era dottore aggregato in quel collegio di teologia, Kouo-
nico op. e. p. 162.

In un documento del 3 giugno 1434 comparisce come ‘ K.'*as magister lohannes de Scoglo ’

(3 parte 2 f. 67). S’intende ‘magister tlieologiae ’.

[ 1421 ]
16 agosto

Ordine al tesoriere ‘nobili Gregorio de ÌMura’ di pagare ‘nobili xVndree de

Piscibus ‘j... uncias auri sex prò subsi<lio sui studii anno quolibet uscpie ad per-

teccionem i^tsius studii... incipiendo a primo septembris iiroxime venturi in aute ’....

Cathanie die xvi augusti xuii ind.

Atti del Senato 1 p. 443.

b studiò a Bologna
, dove fu ‘ vieerector citramontanorum ' nel 1428, C. Malagola Monografie

storiche sullo Studio bolognese, Bologna 1888, p. 157.

[ 1421 J
11 settembre (2«

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de ÌMura ’ di pagare ‘ domino Antonio de

Andolina studenti nostro caro concivi... uncias auri tres restantes ex sua provi-

sione dicti anni preteriti xiiii ind prò subsidio sui studii ’....

Cathanie die xi septoTiibris xv ind.

Atti del Senato 1 p. 44S.

I

[
1421 ]

15 ottobre \
•

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de ÌMura ’ di pagare ‘ venerabili fratri

lolianni de Massaro studenti nostro caro concivi uncias aiu’i tres restantes ex

sua provisione dicti anni preteriti xiiii ind.... prò subsidio sui studii ’

Cathanie dio xv octul)ri.s xv ind.

Atti del Senato 1 p. 453.
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[ 1424 ]
8 decemirre

Ordino al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ^ procuratori nobilis

domini Antonii de Landnlina coneivis nostri in legil)iis stndentis nncias anri sex...

in snbvencioneni stndii sui ’...

Catliiiiiio vili (lecombris m imi.

Atti del Senato 2 p. 131. 133.

[ 1425 ]
11 e 12 marzo

Umleciino marcii ni imi.

Si raduna il Consiglio per prendere una deliberazione contro Antonio de

Alexandro. ‘ Oum olim noliilis domili ns Antonius de Alexandro arcium medicine

doctor civis et haliitator diete civitatis (Oatlianie) tempore qno iuteudebat se cou-

ferre ad stndium ad qnod de facto exinde se contnlit per pnblicum conventnm

oldigasset stare et morari in civitate predicta e avendogli la città decretata

una sovvenzione ‘ non obstante qnod in dieta civitate non erat oriundus sentendo

ora ‘ eundem velie recedere a dieta civitate et se couferre ad habitaudnm in

civitate Messane chiamatolo davanti a se ‘ privarnnt et privant eiim al) omnibus

civilitatis preminentiis prerogativis immuuitatibus lionoribus et privilegiis ’ e ‘ ab

inde in autea enm prò cive eiusdem civitatis minime reputabuut ’
^).

XII eiusdem.

Atti del Senato 2 p. 137-139.

’) Sembra però che la deliberazione non abliia avuto effetto e sia stata anzi revocata, perchè in

seguito negli Atti del Senato il medico Antonio de Alexandro ricomparisce più volte come persona di

fiducia, a cui il Comune dava incarichi delicati. In data ‘ xvi aprilis xiin ind. ’ (— 1421) troviamo
un mandato in favore di ‘Antonio de Alexandro physico

,
nostro caro concivi.... prò aliquibus servi-

ciis’... (Atti del Senato 1 p. 436).
Questo Antonio Alexandro non è da coufoudere con l’omonimo suo, che fu creato nel 1416 medico

di campo dei viceré (Documenti per servire alla storia di Sicilia, Palermo 1S91, Ser. i voi. xv p. 42),

nel 1421 protomedico della Sicilia (l. Pn. Ingra8.sia Constitutiones (4 cujritula.... pn'otomedicatiis, Ffmov-
mi 1564, p. 171-172) e reggeva P ufficio ancora del 1441 (de CIrossi.s Catanense decachordum, ii p. 151):

lo stesso che nel 1429 compilò i Capitala del protomedicato (Ingrassia op. c. p. 4.75).

1425 31 luglio

‘Oum iustitnissem scribendnm ad vos, viri iusignes ac concives qnam plnri-

mnm lionorandi, mox mecnm tacitns disceptavi din quid in bac ipsa epistola inse-

raudnm foret. Non enim sanuni extimabam de beneftciis receptis gratias persolvere

actemptare. Videliam nanque me pre benetìcii magnitudine parem non posse acco-

modare sermonem : qnis enim ille tam sui lìdeus si mente non sit inops, qui tautis

in me immortaliilibus benetìciis ‘) ex qno ad banc Incem i)erlatus sum ant re ant

verbo pntaret persolvi posse ì qnare verebar banc rem inprndenter experiendo ant

de inpndencia ant miuus qnam rey magnitudo exigebat beneficia existimasse notali

l)0sse. Sed ne qnispiam me prorsus tacentem sinistra suspicione de ingratitudine

notare possit, cum ingratus indicetur qui non reddit, ingratns qui dissimulat, in-

gratissimns omnium qui obliviscitur et teste locnpletissimo Cicerone immemorem
lieneficii omnes odere, sancins dnxi gratias persolvendi ingenii niei tennitatem ve-

recunde fateri, quam ipsam rem silencio pretereuudo ingratitndinis notari: veiitus

enim nrens ingratitndo iudicatnr, pietatis fontem desiccans. Ecce igitnr viri insignes

vobis universe ac siugulis non eas ipias debeo sed eas quas possimi immortales gra-

tias ago liti parnm miebi natura coucessit agamqne dum vivaio prò vostra in me
inextimabili niunifieencia quam ab olim expertus snm mnltipbarie snbveuieudo ac

prò viribus ad fastigia erigendo. Set id concives optimi intueri libeat qnod cum
vester alnmpnns sim ac totum me vobis traddiderim, si me vestris exortacionibus

vostro couscilio atqne presidio meliorem atque siugulari favore vostro digniorem

feceritis, tanto dictiorem et doctiorem babebitis ac munere et officio vostro gan-

8
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(lel)itis. Plura ad vos scriberem nisi putarein vos a ine facta iiocius quam verba

expectare. Altissimiis vos coiiservet ac de felicilms ad feliciora perducat. l’ostreiiio

ine ac ineos vobis quam queo comiuissos facio et i>resertim liuiic adolesceiitulum

iiepotein meum queiii iiiris civilis studio emaiicipatum iieiies me liabeo
;

siiero

equidem ni attectione fallar eiim patrie sue a qua omnem benevivendi normain

asumpsit maximum ornamentum collaturum
,
cui vitam ac in eo per me deside-

ratum cliristus concedat. Amen

Ex Seuiis ultimo iulii mccccxxv.

Tester quantiis est Xicolaus de Tudisco doctor niinimus abbas maniacensis.

In margine : Littera transmissa universitati per venerabilem d. Xicolaiim

de Tudisco.

Atti ilei Svenato 2 p. 222-223.

I. B. DE (tKOSSIS Ahhns vinilicatus p. 99-ltH).

Molti erano i beuefidi ottenuti <lal Tudisco per opera dei suoi concittadini, 1’ ultimo dei fpuili

P abbazia di Maniaci : e forse per questa eoli ringrazia qui. La concessione 1’ ebbe da Martino v il

10 gennaio 1425 ( de Grossis op. c. p. 117 ).

Il nipote di cui parla è Iacopo, tiglio di suo cugino Antonió minore, croato arcivescovo di Mes-
sina nel 1450 ( Id. i6. p. 100-101 ).

[
1426 aprile

]
(31

I magistrati di Catania ‘ in anno iiresenti mi imi ’. ordinano al tesoriere ‘ no-

bili Gregorio de Mura ’ di iiagare ‘ honorando notario Laurencio de Kotho uiicias

altri tres prò subvencioiie studii nobilis Nicolai eius libi in curia civili stii-

dentis ’...

Atti del Senato 2 p. 204 ^).

Dove leggersi iure, poiebè nel 1432, in cui fu nominato ‘index curie patritii’, egli comparisce

come ‘ Nicolaus de Notho legum doctor ’
( Liber prhnleg. p. 419 ).

Sta fra un atto del 6 aprilo e uno del 18 aprilo della mi imi.

[ 1426 ]
6 maggio

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de JMura ’ di pagare ‘ nobili Antonio de

Tudisco iuuiori concivi no.stro uucias auri tres.... prò subvencione studii domini

Ioannis eius filii dilecti ’...

Cathanie sexto may iiu iud.

Atti del Senato 2 p. 271.

b Andava a studiar diritto civile a Bologna, dove si laureò uel 1430 (Koi)oi.ico op. c. p. 169).

In uu documento del 6 settembre xm ind. (
= 1434 ) egli comparisce come ‘ lohannes de Tudisco

legum doctor ’

( Liber privil. p. 420 ). Il 7 settembre dell’ anuo stesso fu eletto ‘ index magne regie

curio ’
( AUì del Senato 3 parto 2 f. 92 ). Da ultimo diventò maestro giustiziere

(
R. Pirro Sicilia sa-

cra I p. 172). Morì nel 1453 (V. Amico Catana illustrata iv p. 160-Ì61 e de Grossds Abbas viudi-

catus p. 18-19. 30-31 ).

[ 1430 ] 7 gennaio

Supplica dei magistrati di Catania al papa Martino V perchè vacando ‘ abatia

Sancti Philippi de Argirione in regno ’ ne sia creato abbate ‘ frater lohannes de

Massaro decretorum doctor ’...

Cathanie vii ianuarii vili ind.

Atti del Senato 2 p. 563-564.

*) Da un documento in data ‘ Catliauie xvii iulii xiii imi.’ (—1435) risulta ch’era ‘abbas saucti

l’hilippi do Argirione laymus do l’aterniouo civis noster honorabilis ’
( Aiti del Senato 3 parte 2 f. 143“ ).
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I
1433

J
9 marzo

Eugenio IV ai magistrati di Catania.

‘ Dilecti lìlii salutem et apostolicam benedietionem. Dilectns fìlius Nicolans

(
de Tudiskis

)
abbas monasterii de Maniacis, eamere apostolice auditor et referen-

darius noster lictei’as vestras nobis tradidit Xos vero priiiuiin ob debitum iu-

sticie, deinde snpi»lici liortacioue vestrarum licterarnm
,
tum suasione d. alibatis

,

cuius verba ob eius egregia inerita et singularem doctrinam apud nos plurimuin

valent
,

scrilninus venerabili tratri lobanni
(
de l’iscibus

)
episcopo catlianiensi

esortandolo ad essere conciliativo circa agli interessi della cattedrale.

Rollio... die IX iiiousis marcii poiitifìcatiis no.stri amio tercio.

CiNCIUS.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 01^"

i)E Grossis Ahh((s vimlicatm p. 119.

[ 1433 ]
10 aprile

Ordine al tesoriere ‘ honorando Simoni de Calafato ’ di pagare ^ magnifico do-

mino Ade de Asmundo ^)... prò studio nobilis domini Eriderici de Asmundo eius

filii uucias auri sex ’...

[ Catliaiiie ] x aprili.s xi iiid.

Atti del Senato 3 p. 121.

Su Adamo Asmundo Tedi V. Amico Catana illustrata iv p. 157 e A. Flandixa in Archivio

storico siciliano N. S. I p. 430. Fu ‘ legum doctor ’ e autore <R un commeuto sui feudi, citato p. e.

da Giuskppis Cumia De successione feudalium, Catiuae 1563, p. 379.

(361433 22 decemltre

Ordine al tesoriere ^ nobili laymo Traversa ’ di pagare ‘ magnifico et egregio

d. Ade de Asmundo... uncias auri sex prò subsidio stridii iiro anno presenti domini

Eriderici eius filii ’....

Catlianie xxii docembris xii iiid. mccccxxxiii.

Atti del Senato 3 p. 171.

[
1434

]
22 febbraio

I). Ade de Asmundo et d. Baptiste de Elatamono ^).

‘ Magnifice vir et noster reverende concivis post salutem. Eicbippimii la vostra

lictera... et vi referimu multi gracii... di lu cunsiglu ki ni duuastivu ahi factu dilli

Studili generali lu quali dimandaminu per quista cliitati
;

quando vui serriti iza

suiira quistu tactu iiarlirimu insembla ’...

Cathaiiio xxii februarii xii iiid.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 52“'.

q Questi due illustri Catauesi erano potenti presso la corte e molto lu loro tìdava la città e molto
per mezzo di loro ottenne. In una lettera diretta ‘ d. Nicolao de Ausaloiie ’ in data ‘ xviiii uovembris
XII ind’. (z^ 1433) i giurati dicono di sperar giustizia dalla corte ‘ bora ki lu siguuri re est! in Sicilia

et li magiiiliclii misser Adamu (Asnumdo) et misser Babtista (Platamoiie) et .altri nostri chitatiui su dilu

regiu cunsiglu, et etiam ki Tui siti illocu et siti uuu dili iurati ’ ( Atti del Senato 3 parte 2 f. 36® ).

1434 22 giugno

Con decreto del Senato è proclamato cittadino catanese ‘ discretus iuveuis

Matheus de Sinatro civis oriundus fidelissime civitatis Syracusarum che ‘ coram
nobis compareiis reverente!' exposuit quod Ginn ipse ab infancia sua in hac civitate

studendi causa degerit et amicicias omnium ibi ('?) scolarium coutraxerit ’...

Catliauie xxii iunii xii iiid. millesimo cccc tricesimo quarto.

Atti del Senato 3 iiarte 2 f. 80.
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[
1434 ]

2G {liugno

Lettera elei Senato ^).

‘ Vir nobilis et lionorande coneivis post saluteni.l**ur leensainu di putiri enier-

giri et sullevari cpiista niiskina eliitati la (inali eoiiui vui sapiti per la absencia

dila culti esti cussi iidiiiiata ki (piasi esti depopiilata et devenuta in tanta pau-

pertati ki vix si po vivili. Et certi siimi ki essenduelii la ciuti oy altru reinediu

perelii si vinissi ad rehabitari, ali(iuantuluiu suspiriria. Nuper ni è sueeessii umi

partiti! per lu (piali sperainu venendu ad compliinentu ki la dieta nostra patria et

di lioniiri et eoiiiinodu si siillivria. Lu signuri re liavi olitiniitu dalli sanetu patri

ki in Sieliilia si tegiii Studili generali cussi eoniu scrivi lu venerabili fratri loanne

de Massari a Luca de Grit'u '*); la copia di la (piali lictera vi iiiaiidaniu iireseii-

tibus interclusa. A vui non bisogna diri (piantu hoiiuri et util itati reduiidira a

(piista cliitati si lu dictu Studili si tenira iza et particulari et generali et per oinni

via pregainuvd et incarricaimivi taiitu (piantu si po ut amore dei nostro et patrie

cui tantum tenemur ki inpetrati da lu siguuri re ki tali Studili si tegni in Cathania

nudi e lu pilli oportumi locii di Sieliilia et parlatiiidi eum li magniliclii misser Adam
(Asmundo) et misser Babtista (Platamone) et insimul et solus et eoniuntim et di-

visim operati (piantu putiti per (piista nostra ehitati comuni matri et ]iatria. Sa-

pienti jiaiica ’.

Scripta ut supra (cioè Catliaiiie xxvi iimii xii imi.)

Atti del i^enato 3 parte 2 f. 81.

*) l’robahilmeuto la lettera è indirizzata al ‘ nobilis et ej>Tegius iniles d. Autonins de Castello

che in data 16 giugno 1484 era ])artito con nn’ ambasciata al re (
ih. f. 68® - 69 ).

Catania aveva cessato di essere residenza della corte regia con l’assunzione di Alfonso (1416) al

trono di S])agua e di Sicilia.

3) Il Massari era forse presso la curia pontificia, che allora risiedeva a Firenze.

^) Luca Grifo fu poi uno dei duo primi riformatori dello Studio (d. 61).

[ 1434 j
26 ()ÌU()ììO

Lettera del Senato ( Ade de Asmundo legnili doctori et regni Sicilie magistro

racionali
)

^).

‘ À"^ir nobilis et noster coneivis lionorande

Iteiii jieroki (juista uiiiversitati e.sti miiltii povira, presenti etiam ki vostrii

ligia ([nasi bora andau, liavimu determinatu ki lu aunu de viniri per lu so studili

bagiati iineias vi et cussi liavimu coiimaiidatu ki si faci la lictera ’...

Scripta ut supra (cioè Cathanie xxvi iuuii xii imi.)

Atti del ISeìKito 3 ])arte 2 f. 80"-81.

1) Alti del Senulo 8 ])arte 2 f. 188.

2) Federico (d. 85. 36).

I
1434 luglio-agosto

]

Conto del tesoriere ‘ nobilis laymus Traversa ’ delle spese ‘ prò eu senio
(

:

euxenio
)
facto per eosdem iuratos (civitatis Catbanie) prò universitate domino

Nicolao de Tudiskis fratri ’
‘).

Atti del Senato 3 parte 2 f. 87 ®).

*) Certo nell’occasione elio andando a Palermo alla corte di Alfonso fece una visita a Catania.

-) Fra un documento del 29 luglio e uno del 3 agosto xii imi. 1484.
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[
1434

j
27 ficttoiihre

xxvii 80])tombris xni iiid.

^ Alemoriale prò uiiiversitate civitatis Catluuiie de iiiCrascriptis relnis dieeiidis

et ret'eremlis regie iiiaiestati per magiiilieuiii d. laeobuin de (ìraviiia et iiobileni

d. JUascum de vSancto Angelo ambaxiatores civitatis eiusdeiii ’

‘ Item ki si baia lictera ki hi 8tudiu generali si teglia in Catliania

Atti (Jet ttenato 3 parte 2 f. !J5. 1H5.

Tra lo lettere di proseiitazioiie dei due aiuiuiseiatori ee ii’ è una ‘ ad donihmm Nieolaum do

'l’udiskis : K.”'® in Cliristo pater et doiniiie Iuee])istis ludo uuiversitati favore; oportot ut integTmii

])restetur, quod priiicipiuiu liuis auueotat Doudiius nostor rox scri]>sit et ])reoepit liuic uuiversitati

(piod ad inaiostateiu suaiii duos civos luictero del)oret protiiius. Elegimus et miotiiiius maguitioum d.

laeobuiii de Gravina et uobilem d. lilascum de Saiicto Angelo legum doctoroiu ambaxiatores ’

Ihid. f. 99.

[
1434

]
9 ottobre

Lettera del Senato di Catania al re Alfonso in favore di ‘ Nicolao de Tudiskis

camere apostolice auditori, summi iiontificis referendario, vostre celsitudinis con-

siliario et tocius quasi terrarum orbis sua sciencia lucentissimo fulgori Sen-

timus prefatnm civem nostrum d. Nieolaum sereiiitatem vestram secum ducere

velie de proximo; et licet eius absencia quodamodo iios orfauari seuciamus, tameu

vestrum consilium tali viro decorari eonsiderantes, recesso suo non modice delec-

tamur... Si in hoc regno nostro Sicilie aliqua prelacia silfi conviniente lirenonii-

natum bominem investiri sucesserit, ipsius estote memores ’

Catliauio vini octobris xin iiid.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 102.

I. B. DE GivOSSlS Ahhan vindicatus p. 97-08.

i) All’uffioio di consigliere il re auuettè con decreto 11 ottobre 1434 Uasaeguo annuo di 150 onze

(de Grossis op. c. x>. 120).

1434 19 ottobre

Fra le trediei supplicbe dei giurati al re Alfonso la decima è:

‘ Decimo quod placeat providere et privilegium concedere
,
ipiod Studium ge-

nerale fiat in civitate Oatbanie, cum civitas sit ad boc aptissima et fertilis ’.

^ Placet ’.

Paiihormi xviiii octubris tertie decime iud. anno... Millesimo ccccxxxiiii.

Liber privile^, p. 201.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 105.

A". Coco Leyes ornai consilio et munijìceatia latae

a Ferdinando III..., ad' augendiim firmandani
et e.vornandum Sicaloranì Gymnasiim

,

Oatinae

1780, ]). X.

[
1434

]
29 novembre

‘ Eevereudissime in Cbristo pater et civis mister *) spectaude post salutem.

Habuimus presertim intersieione vostra a domino nostro rege liceuciam ut bic ge-

nerale Studium regatur et sic licteras super buius modi babuimus a domino rege

ad summum pontificem destinatas. Vobis enim illas mictimus presentibus alligatas

ut ipsas cum vestris prò licencia impetrauda prò (lieto Studio ad sanctum patrem

derogativis rogamus vos ut prò bonore et communis patrie cirta ad (= circa id)

solscitudinem vestram et solitum laborem experiamini.
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Xec istud vos iiesscire iudicamus Messaneuses hoc idem i)()i)escei'uiit et a domi-

no rege simile» licteras exigerunt sed iiostris in data posteriores ^). Iterimi vos

smmne deprecamnr nt lahoretis

Script,T, Catliaiiio xxviiii iiovemlìris xiii ind.

Atti dei tienato 3 parte 2 f. lOT^-lOS.

Nicola Tudisco.

2) Ett'ettivaiiiento il Senato iiiessineso aveva cliiosto jìcr mezzo di due and)asciatori al re Alfonso,

che s’ interponesse presso il j>ai)a, aitine di ottenere a Messina uno Studio generale, o il re accettò

con decreto in data 20 novembre 1134 : ‘ Placet domino regi et de hoc scril)et domino papae.’ Nel 1459
rinnovò la domanda al re Giovanni, in data ‘ Caesaraugustae dio 30 octolìris 1459 ’

,

la qu.ale dice ;

‘ dignetur Sua serenissima niaiestas quaudam ( doninm ? ) Studiorum sajìientiae.... concedere
eidem civitati Mcssancnsi et collegia doctorum, privilegia legendi, doctorandi, examinandi, approbandi
et alia faciendi, (piae spoctant ad gonoralia Studia Italiae ' (C. D. Gallo Annali della città di Mes-
sina, Messina 1756, i j). 80). Sembra che da taluno siano stati espressi dei dubbi su questi due docu-
menti del Senato di Messina

;
Jiia P autenticità del primo è confermata dal documento catanese.

Quanto al secondo, è erroneo dire che esso contenga la concessione dello Studio generale, poiché il

verbo diijnetìir mostra chiaramente che si tratta di una supj)lica ; e allora perchè è datata da Sara-

gozza, residenza regia, anziché da Messina? Il documento dev’ essere stato copiato con poca precisione.

Su ciò vedasi G. Machì L’Ateneo messinese (in Annuario della II. Università di Messina, Messina 1886,

p. 8-11).

[ 1435 ]
lo (jennaio

Ad domiiuim Xicholanm de Tudiskis.

‘ Tvevereiidissime in xpisto pater Paternitatem vestram lacius iiiformabit

nobili» Xicholau» de Paternione con»ocin» noster honorabili» Item benignitatem

vestram eciam dei»recanuir nt nobi» per licteras vestras advisetis qnantam pecii-

niam prò impetranda licencia a S. P. super taeto Stndii snmu» expensnri scilicet

prò bulli» et alii» iiecessariis: (piod faetnm Stndii vestre sollieitudini remictimns

Cathanie xni iannarii xiii ind.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 113.

b Nelle istruzioni a Nicola Paterno ambasciatore a Palermo, tra P altro è detto: ‘Item uui scri-

vimu alu signuri abbati supra In factu dilu Studia et iuform.ativi di ipsu quanti dinari su neces-

sarii per li bulli et scrivitimiudi incoutiueuti ’...

Ibid.

(471435 11 gin {/no

Lettera dei magistrati di Pologna a quelli di Catania.

‘ Pnit hic in nostro Studio per alia tempora vir egregius et insigni» miles do-

miniis Golfridiis de Kizaris eoncivis vester, qui propter eiiis vite honestatem et

mornm elegancia ad honoraliilem rectoratiis gradum nniversitatis atramontanoriim

(
= eitramontanornm

)
hiiiiismodi Stndii in facilitate legali merito assnmptiis est

,

prò qno honorifice ut moris et sue dignitati congruebat suseipiendo atque gerendo

sumptum comendabilem fecit. ’ E per (piesto dovette incontrar debiti. ‘ Quo reto-

ratu finito volens ipse dominus (loffridiis, qui ad milieiam et doetoratum in legibus

aspiraverat, a dicto Studio se absentare, premissis omnibus aliis cautionibus que in

recessi! similium personarum a dicto Studio secundum ordines diete uiiiversitatis

et ipsiiis Stndii laudabilem cousiietudinem exigiintur, tandem lìdeiussores dedit de

iiidicio sisti viro» egregio» magistrum Petrum de Alexandrino de Sicilia ad presens

benemeritum doctorem nniversitatis medicorum et artistarum Stndii prelibati iiec

non dominum lacobum de Panerino scolarem iuris civilis provintiales vestros ’

Era passato un anno e più e il Riczari non si vedeva tornare. La magistratura

di Catania è invitata a intervenire
,

per levar d’ imbarazzo i due garanti e per

salvare 1’ onoratezza del Eiczari. Il debito ascendeva • ad summam quasi centum

ducatorum auri. ’

Uononie die xi iimii Mccccxxxv.
Atti del Senato 3 parte 2 f. 144''-145.
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1) ‘ D. Gofrcdiis (lo Sicilia rector cilraimnitanoniin ’ dal 16 iiov. 1433 al 12 aprilo 1434, C. Mala-
GoLA MoìlOfirafie slor. sullo ^Studio bolognese, 15oloj>'iia 1888, p. 159.

Con lett((ra del 18 aottcndne 1434 (
‘ XVJII 80])teiid)ri8 xm imi.’) la Conmnità di Catania .aveva

raca'oniandalo a cprella di Siena ‘ d. Gnl'ridnni Kiezari lef>nin doctorem ’ (AUi del Sonalo 3 parte 2

f. 93 ”). tdio fosso stato condotto a insegnare nello Studio di Siena ? l’ih tardi fu consigliere del re

Alfonso (me Gnossis Calanense decaehordnm n p. 147). Nel 1446 a](i)arisco tra i sottoscrittori del

Uilus magnae enriae (pubblicato p. e. da M. Convkhsano Conemenlaria siqier ritii regni SiciUae, l’a-

normi 1614, p. v).

(

1435
J
29 novembre

xxviiii eiusdem (novembris xiii imi.)

‘ Quia Ileiii'igus de Àloncata non sollicite et diligeiiter doceliat scolares suos

ymo ipsos iiiaues ire perinictebat
,
domini iurati astulerunt sibi saiictum domi(d-

lium (?) ubi regebat scolas ut dareiit ipsam ecclesiam alii magistro diligeiiciori. J’o-

stea vero ad iiitercessiouem multormu prefati iurati restitueruut ])redicto Ileurigo dic-

tas scolas cum pacto quod si dictus Heurigus bine per totuiu mensem marcii proxime

veuturum non se correxerit et scolares non diligeuoius docuerit et disscipulos suos

uon aumeiitaverit quod prefati domini iurati suas scolas auferaut et alii douant et

lioc predicto Heurigo presente audieute

Atti del Senato 3 parte 2 f. 185'’.

[
1438

] 29 giugno (49

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Àlura ’ di pagare ‘ loliauui Trifoglu

magistro operis maioris ecclesie cathauieiisis tareuos auri quiudecim de tercio

in tercium prò iiu’e loUeri cuiusdam apotece diete ecclesie quam dieta uuiversitas

prò anno sequeuti secuude ind. dat graciose venerabili fratri Petro de Àlicaele

magistro scolarum et ad opus ut in ea retineat scolas ’

Catbanie die xxviiii iunii prime ind.

Atti del Senato 6 f. 57".

[
1438

] 29 giugno (50
Ordine al tesoriere ^ nobili Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ venerabili ftnfri

Petro de Micaele uncias auri duas prò eo quod teiiuit et tenet scolas in dieta

civitate (Catbanie) docendo singulos scolares prout in qualibet bona civitate solitum

est fieri ’....

Catbanie die xxviiil iunii prime ind.

Atti del Senato 6 f. 57.

[
1439

]
28 luglio (51

Il viceré ‘ Rogerius de Parata ’ trasmette al Senato di Catania una lettera del

re Alfonso, nella quale si dice ebe ‘ informati de iutelligencia et sagacitate tam in

lege moysayca quam arte libisica niagistri Salamonis de lu Presti civis iJrefate ci-

vitatis ’ (Catbauie) ‘ providimus.... eumdem magistrum Salamonein iuter vos tauquam
scolarem sapientem vel scientem teneri et pariter reputari cum illis bouoribus jire-

rogativis grada et preemineuciis, quibus iudei scolares sapientes inter vos melius
atque plenius unfruuntur

(
ntuntur fruuntnr

)
et gaudent ’... ^)

In nostris felicibus castris prope Caucellum die xxviii mensis iulii secunde imi.
L’ esecutoria del viceré data ‘ Panormi die xx octobris torcie ind. ’

Atti del Senato 7 parte 2 f. 6.

b Uno dei privilegi (b cui godevano i medici giudei era l’esenzione dalle collette (d. 189). Così
fu concessa l’esenzione nel 1413 a Aloysè Bonavoglia, giudeo messinese, perchè andava a studiar me-
dicina (Documenti per servire alla storia di Sicilia, Serie diplomatica, Palermo 1886, vi p. 308).
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[ 1440 1
28 (fiupno (52

‘ Nos inlrascripti patricius iudices et iurati civitatis Catlianie anni ])resentis iii

imi vobis nobili Antonio Itieliiili civi nostro carissimo qui niiper ad leges adi-

scendas in adveuas regiones acessistis in ali(|ualem expensarnni comi)ensacionem per

iios et successores nostros... uncias xxxvi vddelicet sex prò anno pollicenmr iuci-

piendo a mense septembris proxinio venturo anni mi iud ’

Catlianio xxvui iuiiii iii iiul.

Atti del Senato 7 ]>arte 2 f. 21.

[ 1442 ]
lé) ìli aggio (53

‘ Magnitice domine et concivis noster preclarissime salutem. Sintendu dalu

egregi u misser J’etru Lixandranu imotliomedicu ki per mala inforniacioni et iniqui

(puueli facti contra ipsu in vostra presencia oy dila regia maiestati eraiiu facti

certi provisioni in suo gravi preiudiciu et lesioni et ki bi vostra signuria li havia

ia scriptu ki ipsu ingratamenti si liavia portatu versu vostri i)arenti et servituri

,

maxime iniuste persequtandu ahi egregiu misser Ilenricu ((Jam])ixauu) et mastru

Uralica (de Alinutis) et loliauiii Sanguinisi speciali, tucti insembli congregati deli-

berammu audiri In prefiitu misser Petru et misser Henricu per inectiri intra Ioni

pachi si non chiudi fussi. Omnibus nobis presentibus In pretatu misser Henricu si

]ier ventura ipsu legitimamenti si ]uitissi lamentari ki lu pretatu misser Petru

liavissi factu alcuna eosa^ indebita verlio vel o]>ere contra di ipsu, ipsu ni resjmsi

et sic vobis de veritate testifìcamur conni ipsu dalu iirefatu misser, l’etru sempri

richijqù honuri plachiri et curtisia et ki nullo modo sindi po lamentari ne sindi

lamentiria- ne may scripsi a vostra signuria lamentandusi ne incarricandusi dilli

pretatu misser Petru ne ala regia maiestati. Item lindi si tocca lu tactu di mastru

Uralica vi dichimu ki lamentaudusi mastru Uralica ki misser Petru chi avissi straczatu

una sua recepta di midichina lassativa, a iiiiy consta per vera et clara iiiformacioni

ki non fu veni
,
ymo ni consta ki a ])eticioni dila magnifica vostra consorti lu

pretatu misser Petru eonsentiii ki lu pretatu mastru Uralica duglia midichini lassativi,

non obstauti ki per consuetudini et capitiili dilli prothomedicatu est! ordinatu ki

nixiinu po (lari midichini lassativi scamoniati exceptu niedicu fisico ‘). Item ahi

factu di lohanni Sanguinisi hi dictu misser Petru czo ki fichi li fichi iuridicamenti

et iusticia mediante, accussi conni pari x><?r hi processu inde tactu. Uen e veni ki

si liavissi sapiitu hi dictu Tolianni essivi vostrii servituri non liaviria processu in-

taiitii, qiiamvis hoc uoii obstaute siiiclii contra di ipsu assay moderate et cum grandi

equitate, considerati soy mali portamenti et inobediencia contra hi dictu misser

Petru. Quaiirojiter aftectiiose vi iiregamii ki vi placza remictiri hi rauciiri si alcunu

haviti contra hi pretatu misser Petru et havirilu ])er vostru fighi et fari per ilhi

conni ia haviti costumatu et non ])ermittiri ki iniustamenti sia vexatii per mali et

indebiti quereli ’ ^).

Cathanie xv inadii vi iiid.

Atti del Senato fi f. 13(P.

b Tra i Ciqntiila del protomedicato compilati da Antonio de Alexandro nel 1429 (1. Pii. Ixgrassia
CoìiHtitiitiones et capitula... protomedicatiis ]>. 53) il xviii dice :

‘ IJiiod nnllns chinirgicus, non liabeus

licentiam in pliysica, audoat curare aliquem aegrum ’... E Branca era cliirnrgo.

2) Una seconda lettera, sotto la stessa data (ihid.) dice che il re ‘ havi din est creati! prothome-
dicn di quistu regnn unicu et indubitati!.... misser Petru di Lixandranu’. Una terza (ib. f. 131), di-

retta al re
,

comincia così :
‘ La vostra Serenitati bavend!! veridica intbrniacioiii dila virtuosa vita

scientia et probitati dilu nobili et egregia misser Petru di Lixandranu nostri! cliitatinu carissinm lu

bavi creati! et ordinati! protbomedieu di quistu regnu di Sicbilia unicu, comu è tU costuma et prebe-

minencia di quistu regnu: bora novamenti la vostra excellencia forsi per importuuitati dilu postulanti

bavi concbessu et creatu unu altri! protbomedieu cumpaguu oy adiuntu dilu dictu misser Petru’...

Da un’altra, jmre al re, in data ‘ xviii madii vi imi.’ (ih. f. 131“ ) risulta ebe i giurati erano ve-

nuti .a sapere come 1’ aggiunto nominato nuovamente fosse Henricu Camjìixanu
,
catanese , di ebe

ringraziano sua maestà,. 11 de Ouossis Cat. decachord. ii p. 151 dà l’ Alixandrano protomedico sola-

mente nel 1448. La sua nomina doveva essere recente
,
perebè il predecessore Antonio Alexandro

tenne l’ufficio lino al 1441 (d. 29).
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[
1424

J
S (leecmhre

Ordine al tesoriere ‘ nobili (Jregorio de ÀInra ’ di pagare ‘ proenratori nobilis

domini Antonii de Landnlina coneivis nostri in legibns stndentis uneias anri sex...

in snbvencioneni studii sni ’...

Ciitliaiiio vili (loeembri.s ni ind.

Atti del Senato 2 p. 131. 133.

[
1425

]
n e 12 marzo

Uiulecimo marcii in iud.

Si raduna il Oonsiglio per iirendere una deliberazione contro Antonio de

Alexandro. ^ Onin olim nobilis domili ns Antonins de Alexandro arcium inedieine

doctor civis et liabitator diete civitatis (Catlianie) tempore qno iutendebat se con-

ferre ad stiidinm ad qnod de facto exiiide se contnlit per publicnm coiiventiim

obligasset stare et morari in civitate predicta e avendogli la città decretata

una sovvenzione ‘ non obstante qnod in dieta civitate non erat orinndus sentendo

ora ‘ enndem v^elle recedere a dieta civitate et se conterre ad liabitandnm in

civitate Messane \ chiamatolo davanti a se ‘ privarnnt et privaut enin ab omnibus

civilitatis preminentiis prerogativis imnumitatibns lionoribus et privilegiis ’ e ‘ ab

inde in antea enm iiro cive einsdem civitatis minime reputabnnt ’

XII eiusdem.

Atti del Senato 2 ji- 137-139.

Sembra però che la deliberazione non abbia avuto elìetto e sia stata anzi revocata, perché in

seguito negli Atti del Senato il medico Antonio de Alexandro ricomparisce più Amlte come xiersona di

fiducia, a cui il Comune dava incarichi delicati. In data ‘ xvi aprilis xiiii iud. ’ {— 1421) troviamo
un mandato in favore di ‘ Antonio de Alexandro physico

,
nostro caro concivi prò aliquibus servi-

ciisL.. {Atti del Senato 1 p. 435).
Questo Antonio Alexandro non è da confondere con l’omonhno suo, che fu creato nel 1416 medico

di campo dei viceré {Documenti i>er servire alla storia di Sicilia, Palermo 1891, Sor. i voi. xv p. 42),
nel 1421 protomedico della Sicilia (I. Pii. Ingras.Sia Constitntiones et capitala protomcdicatu8,YaM.oY-
mi 1564, p. 171-172) e reggeva l’ufficio ancora del 1441 (de Gkossis Catanense decachordum ii p. 151):
lo stesso che nel 1429 comj)ilò i Capiiula del protomedicato (Ingrassia op. c. p. 4.75).

1425 31 luglio

‘ Ciim instituissem scribendum ad v^os
,
viri iusignes ac concives qiiam plnri-

mum lionoraudi, mox mecnm tacitiis disceptavi din quid in hac ipsa epistola, inse-

raudum foret. JSTon enim sauum extimabam de benelìciis receptis gratias iiersolvere

actemptare. Videbam nanque me pre beneficii magnitudine iiarem non posse acco-

modare sermonem : qnis enim ille tam sui fidens si mente non sit inops, qui tantis

in me immortabilibus beneliciis ex quo ad hanc lucem perlatus sum aut re aut

verbo putaret iiersolvi posse "? quare verebar hanc rem inprudenter experieudo aut

de inpudencia aut minus quani rey magnitudo exigebat beneficia existimasse notari

posse. Sed ne qnispiam me prorsns tacentem sinistra suspicione de ingratitudine

notare possit, cum ingratus iudicetnr qui non reddit, ingratus qui dissimulat, in-

gratissimus omnium qui obliviscitnr et teste locnpletissiino Cicerone immemorem
beneficii omnes odere, sancins duxi gratias persolvendi ingeuii mei tenuitatem ve-

recunde fateli, quam ipsam rem sileucio pretereundo iugratitudiuis notari: ventus

enim ureus ingratitudo indicatnr, pietatis fontem desiccans. Ecce igitur viri iusignes

vobis universe ac siugulis non eas quas debeo sed eas qnas possum imniortales gra-

tias ago liti parum niiclii natura concessit agamque dnm vivain prò vostra in me
inextimabili mnnificencia qnain ab olim expertus sum multipharie subvenieudo ac

prò viribus ad fastigia erigendo. Set id concives optimi intueri libeat quod cum
vester alumpnus sim ac totum me vobis traddiderim, si me vestris exortacionibus

vostro couscilio atque presidio meliorem atque singulari favore vostro digniorem

feceritis, tanto dictiorem et doctiorem babebitis ac munere et officio vostro gau-

8
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<lel)itis. Plura ad vos scribereiii iiisi putarein vos a me facta pociiis quam verba

expectare. Altissimus vos conservet ac de felicibus ad feliciora ])erducat. Ibistremo

me ac meos vobis quaiu (pieo eommissos faeio et presertim lume adolesceiitulum

neiiotem meum quem iiiris civilis studio emaiiciiiatum peiies me liabeo
;

spero

eqiiidem ni alì'ectioue fallar eum patrie sue a qua omuem beueviveudi uormam
asumpsit maximum oruameutum eollatui'um

,
cui vitam ac in eo per me deside-

ratum cliristus coiicedat. Amen

Ex Seniis ultimo iulii mccccxxv.

Vester (piaiitus est Nicolaus de Tudisco doctor miuimus abbas mauiaceusis.

lu margine : Littera trausmissa uiiiversitati per venerabilem d. Xicolaum

de Tudisco.

Atti del iSenato 2 ]). 222-222.

1. 11. DE (tKOSSIS Ahhas i'i»dicatu.<i p. b!)-10().

i) Molti erano i beneficii ottenuti dal Tudisco per oj)era dei suoi concittadini, 1’ ultimo dei quali
P abbazia di iVIauiaci ; o forse per questa egli ringrazia «pii. La concessione Pcbbo da Martino v il

10 gennaio 1425 ( de Grossis op. c. p. 117).
11 nipote di cui parla è Iacopo, lìglio di suo cugino Antonio minoro, creato arcivescovo di Jles-

siua nel 1450 ( Id. ih. p. 100-101 ).

[
1426 aprile

]

I magistrati di Catania ‘ iu auuo presenti mi imi ’. ordiuaiio al tesoriere ‘ uo-

bili Gregorio de Mura ’ di iiagare ‘ liouoraudo uotario Laureucio de Xotho uiicias

auri tres prò subveucioiie studii nobilis Xicolai eius libi iu curia *) civili stu-

dentis ’...

Atti del Senato 2 p. 204 ‘^).

Devo leggersi iure, poiché nel 1432, iu cui fu nominato ‘index curie iiatritii’, egli comparisce
come ‘ Nicolaus do Notilo legum doctor’ ( Liher pvivileg. p. 419).

Sta fra un atto del 6 aprile e uno del 18 aprile della un ind.

[ 1426 J
6 maepjio

Ordine al tesoriere ‘ nobili Gregorio de Alura ’ di pagare ‘ nobili Antonio de

Tudisco iuniori concivi nostro uncias auri tres.... prò subvencione studii domini

Ioannis *) eius libi dilecti ’...

Catliauie sexto may un ind.

Atti del Senato 2 p. 271.

b Andava a studiar diritto civile a Bologna, dove si laureò nel 1430 (Rodoi.ico op. c. p. 169).

Iu un documento del 6 setteml>ro xin ind. {— 1434 )
egli comparisce come ‘ lohannes de Tudisco

legum doctor’ { Liher privil. p. 420 ). Il 7 settembre dell’ auuo stesso fu eletto ‘index inague regie

curie ’
(
Atti del Senato 3 parte 2 f. 92 ). Da ultimo diventò maestro giustiziere ( K. Pikro Sicilia sa-

cra I p. 172). Morì nel 1453 (V. Amico Catana illnsfrata iv p. 160-161 e de Gko.ssis Abbas vindi-

catus p. 18-19. 30-31 ).

1
1430 ]

7 (jennaio (33

Supplica dei magistrati di Catania al papa Martino V perché vacando ^ abatia

Sancti Pbibppi de Argirione iu regno ’ ne sia creato alibate ‘ frater lohannes de

Alassaro decretorum doctor ’...

Catbanie vn ianuarii vili ind.

Atti del Senato 2 p. 503-564.

^) Da un documento iu data ‘ Catbanie xvii iulii xiii ind.’ (— 1435) risulta ch’era ‘ abbas saneti

Philippi do Argirione laymus de Paternione civis noster honorabilis ’
(
Atti del Senato 3 parte 2 f. 143® ).
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[ 1433 J
0 marzo

Eugenio ai magistiati di Catania.

‘ Dilceti lilii salntcìu et apostolicam bencdictiouein. Dilcctns lìlins Nicolans

(
(le Tndiskis

)
abbas jiionasterii de Maniaeis, eaniei'e apostolice auditor et referen-

darins noster lieteras vestras nobis tradidit Xos vero prininni ol) debitnin in-

sticie, deinde supplici liortacione vestrarnin licterarnm
,
tnni suasione d. abbatis

,

cnins verba ob eins egregia inerita et siugnlarein doctrinam apud nos plnriinnin

valeiit
,

scribiinns venerabili fratri loliaiini (de Piscibns
)

eiiiscopo catbaiiiensi

esortandolo ad essere conciliativo circa agli interessi della cattedrale.

Eome... dio ix mensis marcii poiitilìcatus nostri anno tcsrcio.

ClNOIUS.

Atti del iSenato 3 parte 2 f. Gl"

DE CtROSSIS Ahhas vindicatiis p. 119.

[ 1433 ]
10 aprile

Ordine al tesoriere ^ lionoraudo Simoni de Calafato ’ di pagare ‘ magnifico do-

mino Ade de Asmnndo ^)... prò studio nobilis domini Friderici de Asmundo eins

libi nncias anri sex ’...

[ Catlianio ] x aprilis xi ind.

Atti del Senato 3 p. 121.

b Sn Adamo Asmnndo vedi Amico Catana iUiistrata iv p. 157 e A. Flaxdina in Archivio

storico siciliano N. S. I p. 430. Fu ‘ legum doetor ’ e autore di un commento sui fendi, citato p. e.

da Giuseppe Cumia De successione feudalium, Catinao 1563, p. 379.

1433 22 decemhre

Ordine al tesoriere ‘ nobili laymo Traversa ’ di jiagare ‘ magnifico et egregio

d. Ade de Asmnndo... nncias anri sex prò snbsidio stndii prò anno presenti domini

Friderici eins filii ’....

Catlianie xxii deoembris xii ind. mccccxxxiii.

Atti del Senato 3 p. 171.

[
1434

]
22 febbraio

1). Ade de Asmnndo et d. Baptiste de Platamono ^).

‘ Alagnifice vir et noster reverende concivis post salntem. Ricliippimu la vostra

lictera... et vi referimn multi gracii... di In cnusigln ki ni dnnastivn alti factn dilu

Studili generali In quali dimandammu per qiiista chitati
;

(luando vni serriti iza

snpra qnistn factn parlirimn insembla ’...

Catlianie xxii feln-narii xii ind.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 52".

b Questi due illustri Catanesi orano potenti presso la corte e molto in loro fidava la città e molto
per mezzo di loro ottenne. In una lettera diretta ‘ d. Nicolao de Ansalone ’ in data ‘ xviiii uovembris
XII inde (=; 1433) i giurati dicono di sperar giustizia dalla corte ‘ bora ki lu signuri re esti in Sicilia

et li magnificili misser Adamu (A.smuudo) et misser Babtista (Platamone) et altri nostri chitatini su dilu

regiu cunsiglu, et etiam ki vui siti illocu et siti uuu dili iurati ’ ( Atti del Senato 3 parte 2 f. 36'’ ).

1434 22 ffiufino

Con decreto del Senato è proclamato cittadino catanese

(38
‘ discretns invenis

Matliens de Sinatro civis orinndns fidelissime civitatis Syracnsarnm che ‘ coram

nobis comparens reverente!' exposnit qnod cnm ipse ab infancia sua in hac civitate

stndendi causa degerit et amicicias omnium ibi (?) scolarinm contraxerit ’...

Cathanie xxii iunii xii ind. millesimo ceco tricesimo quarto.

Atti del Senato 3 jiarte 2 f. 80.
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[ 1434 ]
26 (liiKjno (39

Lettera del iSeuato ‘).

‘ Tir iioliilis et lionoraiide concivis post salutem.l**iir i)eiisamu di putiri emer-

gili et siillevari (piista miskiiia cliitati la quali eomu vui sapiti per la abseiicia

dila culti ) esti cussi iutìniata ki (piasi esti de])opulata et deveiiiita iu tanta pau-

])ertati ki vix si po viviri. Et certi siimi ki esseuduclii ki ciirti oy altru remediu

perclii si viiiissi ad reliabitari, aliquautulum sus])iriria. Nuper ni è siiceessu uuu

partitu per hi quali speramu veueudu ad com[)limeutu ki la dieta nostra jiatria et

di honuri et commodu si sullivria. Lu siguuri re bavi olitiiiutu dalli saiictu patri

ki in Siebilia si tegiii Studili generali cussi comu scrivi lu venerabili fratri loaiiue

de Massari a Luca de Grifu
;

la copia di la (piali lictera vi luaudamu preseii-

tibus interclusa, A vui non bisogna diri qiiantu bonuri et iitilitati redundira a

(piista cintati si lu dictu Studili si teiiira iza et particiilari et generali et per oiiini

via pregamuvi et incarricaimivi tanta (]uantu si po ut amore dei nostro et patrie

cui tantum tenemur ki inpetrati da lu siguuri re ki tali Studili si tegiii in Catbania

lindi e lu pini oportunii loca di Siebilia et parlatiiidi cum li maguibebi misser Adam
(Asmnudo) et misser Babtista (Platamone) et insimul et solus et coniiiiitim et di-

visim operati quanta putiti per (piista nostra cintati comuni inatri et patria. Sa-

pienti panca

Scripta ut supra (cioè Catliauio xxvi iuiiii xii iiid.)

Atti (lei tSoKito 3 parte 2 f, 81.

ProRabilnieiite la lettera è indirizzata al ‘ iiobilis et egregius niiles d. Aiitoiiiiis de Castello

elio iu data 16 giugno 1434 era partito con uu’ aiubasciata al re
(
ih. f. 68” - (iO ).

Catania aveva cessato di essere residenza della corte regia con l’assunzione di Alfonso (1416) al

trono di Spagna o di Sicilia.

11 Massari era forse presso la curia pontiticia, che allora risiedeva a Firenze,

h Luca Grifo fu poi uno dei due primi riformatori dello Studio (d. 61).

[ 1434 J 26 gin (/no

Lettera del Senato ( Ade de Asmundo legiiin doctori et regni Sicilie magistro

racionali
)

^),

‘ Vir nobilis et iioster concivis bonorande

Item peroki quista universitati esti multu povira, iiresenti etiam ki vostra

bglu (piasi bora andau, bavimu determinatu ki lu aiiiiu de viniri per lu so studili

bagiati iincias vi et cussi bavimu conmaudatu ki si faci la lictera

Scripta ut supra (cioè Catbanie xxvi iunii xii iud.)

Atti del tSennto 3 ])arte 2 f. SlP-Sl.

^) Atti del Senato 3 ]»arte 2 f. 138.

^) Federico (d. 35. 36).

[
1434 luglio-agosto

]

Conto del tesoriere ‘ nobilis laynnis Traversa ’ delle spese ‘ prò eu senio
(

euxenio
)
facto per eosdeni iuratos (civitatis Catbanie) prò universitate E.“° domino

Aicolao de Tudiskis fratri ’
').

Atti del Senato 3 parte 2 f. 87 *).

*) C(',rto nell’occasione che andiuido a Palermo alla corte di Alfonso fece una visita a Catania.

^) Fra un documento del 29 luglio e uno del 3 agosto Xil imi. 1434.
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[
1434

]
27 settembre

XXVII so))tcinl)ris xill iiid.

‘ Àreiiioriiile prò uiiiversitate civitatis Cathaiiie de iidraseriptis rebus dieeiidis

et retereiidis regie iiiaiestati per iiiagiiiliemii d. laeobuiu de (Jraviiia et iiobileiii

d. Blaseum de Saiicto Angelo ainbaxiatores eivitatis eiusdem ’

‘ Item ki si baia lietera ki lu Studili generali si teglia in Catliania’.

Atti del ^Seii((to 3 parte 2 f. bo. !)(*.

b Tra le lettere di presentazioue dei due ambasciatori ce n’ è ima ‘ ad domiiium Nicolaum dei

Tiidiskis : K.'"6 in Christo pater et domine lnce])istis buie nuiversitati favore; oportet utintegium
luestetur, quod priiicipium liuis aiiiioctat Domiiius iioster rex scripsit et lirecepit buie nuiversitati

(piod ad maiostatem snam dnos cives mietere delieret protinns. Elegimns et mictimns maguilicnm d.

lacobnm do Gravina et nobilom d. Blaseum do Sancto Angelo legnili doetorem ambaxiatoros ’

IMd. f. 99.

[
1434

]
9 ottobre

Lettera del Senato di Catania al re Alfonso in favore di ‘ Xicolao de Tiidiskis

eamere apostolice auditori, snmini pontitìcis referendario, vestre celsitudinis con-

siliario et tocius quasi terraruni orbis sua sciencia lucentissinio fulgori Sen-

tiinus prefatnin civeni nostrum d. Nicolaum serenitatem vestram seenni ducere

velie de proximo; et licet eius absencia quodamodo nos orfanari senciamus, tamen

vestrum consilium tali viro decorari considerantes, recessu suo non modice delec-

tamur... Si iiijioc regno nostro Sicilie aliipia prelacia sibi conviniente prenomi-

natum liomiuem investiri sucesserit, ipsius estote memores ’

Catbanie vini octobris xiii imi.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 102.

I. B. DE G-rossis Abbas vindieatus p. 97-08.

i) All’ufticio di consigliere il re auuettb con decreto 11 ottobre 1434 l’assegno annuo di 150 onze
(de Grossis oj>. c . p. 120).

1434 19 ottobre (44
Fra le tredici suppliche dei giurati al re Alfonso la decima è:

‘ Decimo quod placeat providere et privilegium concedere
,
quod Studium ge-

nerale fiat in civitate Catlianie, cum civitas sit ad hoc aptissima et fertilis

‘ Placet

Panbormi xviiii octnbris tertie decimo iud. anno... Millesimo ccccxxxiiii.

Liber lìrivileei. p. 201.

Atti del Senato 3 parte 2 f. 105.

À^. Coco Leges onini consilio et nmnificentia latae

a Ferdinando III..., ad' awjendiim fìrmandinn

et exornandum Sieitlornm (himnasium

,

Catinae

1780, p. X.

[
1434

]
29 novembre

‘ Keverendissime in Christo pater et civis mister ‘) spectande post saliitem.

Habiiimiis presertim intersicione vostra a domino nostro rege licenciam ut hic ge-

nerale Studium regatiu' et sic licteras super huius modi habuinius a domino rege

ad sunimum pontifìcem destinatas. À^obis enim illas mictimns presentibus alligatas

ut ijisas cum vestris prò licencia impetranda prò (lieto Studio ad sanctum patrem

derogativis roganius vos ut prò honore et communis patrie cirta ad {-z^ circa id)

solscitudinem vestram et solitum laboi'em experiamiui.
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Xec istnd vos iiesscire iudicainus ]\Iessaiienses hoc idem popescernut et, a domi-

no rege similes licteras exigerunt sed nostris in data posteriores ^). Iterum vos

smnme deprecamnr ut laboretis

Scrijita Cathaiiio xxviiii iiovembris xiii imi.

Atti (Ivi ISenato 3 parte 2 f. 107"-1()S.

1) Nicola TndLsco.

2) Ettetth ameiite il Senato messinese aveva chiesto p(^^ mezzo di due amhaseiatori al re Alfonso,

che s’ interponesse jiresso il papa, affine di ottenere a Me.ssina uno Studio «venerale, e il re accettò

con decreto in data 20 novembre 1434 ;
‘ Placet domino regi et do liO(; scril)et domino papao.’ Nel 1459

rinnovò la domanda al re (Tiovauni, in data ‘ Caesaraugustao die 30 octohris 1459 ’, la quale dice :

‘ dignotur Sua serenissima maiestas quamlam
(
domnm

'? ) Studiorum sapientiae.... concedere
eidwii civitati Messanensi et eollegia doctorum, privilegia legendi, doctorandi, examinandi, approbandi
et alia faciemli, quae spoctant ad genoralia Studia Italiae ' (C. D. Gai.lo Annali della città di Jles-

fiinu, Messina 1756, i p. 80). Sembra die da taluno siano stati espressi dei dubbi su (piesti due docu-
menti del Senato di Messina

;
ma P autenticità del primo è confermata dal documento eatanese.

Quanto al secondo, è erroneo dire che esso contenga la conces.sione dello Studio generale, poiché il

verbo dignctur mostra ebiaramento che si tratta di una supplica : e allora perchè è datata da Sara-

gozza, residenza regia, anziché da Me.ssina? 11 documento dev’ e.ssere stato copiato con poca precisione.

Su ciò vedasi G. ÌMachì VAteneo messinese (in Annuario della II. Università di Messina, Messina 1886,

p. 8-11).

[ 1435 ]
Jè) (jennaio

Ad domiiium Xicholaiim de Tudiskis.

‘ Eevereiidissime in xpisto pater rateriiitatem ve.stram lacius informabit

iiobilis Nicbolaus de Pateriiione eoiisociu.s uo.ster bouorabilis Item beuiguitatem

vestram eciam deprecamnr ut uobis per licteras vestras advisetis quautam iiecu-

iiiam prò impetraiida liceiicia a S. P. super facto Studii sumus expeusuri scilicet

lU'o bullis et aliis uecessariis: quod factum Studii vestre sollicitudiiii remictimus

Cathanie xiii ianuarii xm imi.

Atti (Ivi ticnato 3 parte 2 f. 113.

1) Nelle istruzioni a Nicola Paternò ambasciatore a Palermo, tra l’altro è detto: ‘Item nui scri-

vimu alu signuri abbati supra lu factu dilu Studia et informativi di ip.su quanti dinari su ueces-

sarii per li bulli et scrivitimindi incontinenti ’...

Ihid.

1435 tl (jhtvjno (4^
Lettera dei magistrati di Bologna a quelli di Catania,

‘ Fuit bic in nostro Studio per alia tempora vir egregius et iusignis miles do-

miuus Goftfidus de Eizaris coucivis vester, qui propter eius vite bouestatem et

morum elegaiicia ad bouorabilem rectoratus gradum universitatis atramontanorum

(
= citramoutaiiorum

)
buiusmodi Studii in facilitate legali merito assumptus est

,

prò quo boiiorifice ut moris et sue diguitati coiigruebat suscipieudo atque gerendo

sumptiim comendabilem fecit. ’ E per que.sto dovette iucoiitrar debiti. ‘ Quo reto-

ratu fluito voleiis ipse domiuus Gottfidus, qui ad miliciam et doctoratum iii legilms

aspiraverat, a dicto Studio se abseutare, liremissis omnibus aliis caiitiouibus que iu

recessi! similium iiersouarum a dicto Studio secuiidiuu ordines diete universitatis

et ipsius Studii laudabilem consuetudinem exiguntur, tandem fldeiussores dedit de

iudicio sisti viros egregios inagistrum Petrum de Alexandriuo de Sicilia ad presens

benemeritum doctorein universitatis medicorum et artistarum Studii prelibati nec

non domiuum lacobiim de Paueriuo scolarem iuris civilis provintiales vestros ’

Era passato un anno e più e il Eiczari non si vedeva tornare. La magistratiu’a

di Catania è invitata a intervenire
,

per levar d’ imbarazzo i due garanti e per

salvare 1’ onoratezza del Eiczari. Il debito ascendeva ‘ ad sumniam (piasi centiim

ducatorum aiiri. ’

Bononie die xi iunii mccccxxxv.
Atti (Ivi Senato 3 parte 2 f. 144'’-14r).
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1) ‘ 1). Golredus do Sicilia rector citramontiuioniiii ’ dal 16 iiov. 1433 al 12 aprilo 1434, C. AIala-

GoLA Monografie nfor. snllo iSlndio holognexe, Bologna 1838, )). 159.

Con lotterà del 18 sottomlu-o 1434 (
‘ xvni soptoiiibris xiii iiid. ’

)
la Cojiniiiità di Catania aveva

ra(a'oinandato a (india di Siena ‘ d. (Snl'ridnni Kiczari legnili doctorom ’ {Atti del tenuto 3 jiarte 2

L 93 Clio fosso stato condotto a insegnare nello Studio di Siena ’t Eiìi tardi fu consigliere del re

Alfonso (ine Gkos.sis Catanense deeaehordum n p. 147). Nel 1446 apiiarisco tra i sottoscrittori del

RUns niagnae curiae (pubblicato p. o. da M. Convkksano Commantaria xiqiar vita regni Siciliae, l’a-

normi 1614, p. v).

[
1435

]
29 Hovemhre

xxviin eiiisdeni (novenibris Xiii imi.)

‘ Quia Heurigiis de Moncata non sollicite et diligeuter docebat scolares suo.s

yino ipsos iuaiies ire iiermictebat
,
dotuini iurati astuleriiiit sibi sauctum domici-

lium (?) ubi regebat scolas ut dareiit ipsaiii ecclesiaui alii magistro diligeuciori. J’o-

stea vero ad iiitercessioueui luultorum prelati iurati restitueruut predicto Heurigo dic-

tas scolas cum pacto quod si dictus Heurigus bine per totuui uieuseui marcii proxime

veuturum uou se correxerit et scolares iioii diligeucius docuerit et disscipulos suos

uon aiimentaverit quod prelati domini iurati suas scolas auteraut et alii douaut et

hoc predicto Heurigo presente audieute

Atti del Senato 3 parte 2 f. 185

[
1438

] 29 giugno

Ordine al tesoriere ^ uobili Gregorio de Alura ’ di iiagare ^ lohauui Trifogli!

magistro operis maioris ecclesie cathaniensis tareuos auri quiudecim de lercio

in tercium prò iure loheri cuiusdam apotece diete ecclesie quam dieta uuiversitas

prò anno sequeiiti secuude iiid. dat graciose veuerabili fratri Petro de Micaele

magistro scolarum et ad opus ut in ea retiueat scolas ’

Catlianie die xxviiii inni! jirime ind.

Atti del Senato 0 f. 57'’.

[
1438

j 29 giugno

Ordine al tesoriere ‘ uobili Gregorio de Mura ’ di pagare ‘ veuerabili fratri

Petro de Micaele uucias auri duas prò eo quod teuuit et teuet scolas iu dieta

civitate (Cathaiiie) doceudo siugiilos scolares prout iu qiialibet bona civitate solitum

est fieri

Catbanie die xxviiii innii prime ind.

Atti del Senato 6 f. 57.

[
1439

]
28 luglio (51

11 viceré ‘ Eogerius de Paruta ’ trasmette al Senato di Gatauia ima lettera del

re Alfonso, nella quale si dice che ‘ informati de intelligeucia et sagacitate taiii in

lege moysayca quam arte phisica magistri Salamonis de In Presti civis prefate ci-

vitatis ’ (Cathaiiie) ' providimus.... eumdem magistrum Salamouem iuter vos tauquam
scolarem sapieutem vel scieutem teneri et pariter repiitari cum illis houoribiis pre-

rogativis gradii et preeminenciis, ipiibus iudei scolares sapientes iuter vos melius

atqiie pleuius uufruuutur
(
= utuutur fruimtur

) et gaudeut ’... ^)

In uostris felicibus castris prope Caiicellum die xxviii mensis inlii secuude iud.

L’ esecutoria del viceré data ‘ Pauormi die xx octobris tercie iud. ’

Atti del Senato 7 parte 2 f. 6.

b Uno dei privilegi di cui godeAuiuo i medici giudei era P esenzione dalle colletto (d. 189). Così
fu concessa Pesenzione nel 1413 a Moysè Bonavoglia, giudeo messinese, perchè andava a studiar me-
dicina (Documenti per servire alla storia di Sicilia, Serie diplomatica, Palermo 1886, vi p. 308).
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(52[ 1440 J
(jiufjno

‘ Nos iiifrascrii)ti patricius iudices et iurati civitatis Catliaiiie anni ])resentis iii

ind vobis nol)ili Antonio Ricliuli civi nostro carissimo (pii nuper ad leges adi-

scendas in advenas regiones acessistis in aJi(pialem expensariim conipensacionem per

nos et snccessores nostros... nneias xxxvi videlicet sex prò anno i>ollicennir inci-

piendo a mense septembris i)roximo venturo anni mi ind ’

Catlianio xxvm iuiiii ni iiid.

Atti del Semito 7 parte 2 f. 21.

[ 1442 ]
75 m(i(j(jio (53

‘ Magnifice domine et eoncivis noster preclarissime salntem. Sintendn dalli

egregi n misser J’etrn Lixandranii protliomedicii ki per mala informacioni et iniqui

(piereli facti eontra ipsii in vostra presencia oy dila regia maiestati eranii facti

certi ])rovisioni in suo gravi preiiidiciii et lesioni et ki la vostra signiiria li liavia

ia scriptii ki ijisn ingratamenti si liavia jiortatii versn Amstri parenti et servitiiri

,

maxime iniiiste perseipitandn alii egregin misser Ilenricii (Campixanii) et mastrii

Ibanca (de Mimitis) et lolianni Sanguinisi speciali, tncti insembli congregati deli-

berammii aiidiri In prefatii misser Petrii et misser Ilenricii per inectiri intra Ioni

pachi si non cliindi fossi. Omnibus nobis presentibiis hi prefatii misser Ilenricii si

])cr ventura ipsu legitimamenti si putissi lameutari ki lu prefatu misser Petrii

havissi factii alcuna cosa indebita verlm vel ojiere eontra di ipsu, ipsii ni respnsi

et sic vobis de veritate testilìcamiir conni ipsu dalu jirefatu misser Petru sempri

ricliiiipi honiiri plachiri et curtisia et ki nullo modo sindi po lamentari ne sindi

lamentiria ne may scripsi a vostra signuria lamentandusi ne incarricandusi dilli

prefatu misser Petru ne ala regia maiestati. Item midi si tocca hi factii di mastrii

Branca aù dicliimu ki lamentandusi mastru Branca ki misser Petru chi aA'issi straczatii

una sua recepta di midichina lassatiA"a, a nuy consta per A^era et clava informacioni

ki non fu Aderii
,
ynio ni consta ki a iieticioui dila magnifica vostra consorti hi

prefatu misser Petru consentili ki hi prefatu mastru Branca duglia midichini lassativi,

non olistanti ki per consuetiidini et capitiili dilli prothomedicatu esti ordinatii ki

nixunu 1)0 duri midichini lassatiAÙ scamoiiiati exceptii medicii fisicu ^). Item ahi

factii di lohanni Sanguinisi hi dietn misser Petru czo ki fichi li fichi iiiridicameiiti

et iusticia mediante, acciissi conili pari per hi processii inde factii. Ben e A’'erii ki

si IniAÙssi saputii hi dictii Tohanni essiri Amstrii serAÙturi non liaAiria processu in-

tantu, (piannàs hoc non obstante sinclii centra di ipsu assay moderate et cum grandi

eqiiitate, considerati soy mali portamenti et inobediencia eontra hi dictii misser

Petru. tjiiapropter aftectiiose vi pregainii ki vi placza remietiri In ranciiri si alciinu

haAÙti eontra hi prefatu misser Petru et haAfirilu per Amstrii fighi et fari per ilhi

conili ia liaAdti costumatu et non permittiri ki iniiistamenti sia A’exatu per mali et

indebiti quereli ’
^).

Cathaiiie xa' iiiartii a'i imi.

Atti del ISenato 0 f. ISO".

*) Tra i Capitida del protoinedicato compilati da Antonio de Alexandro nel 1429 (I. Pii. Ixgrassia
Coiistitiitioves et capitula... proiomcdicatus p. 53) il xviii dice : ‘ Qnod nnllus cliirnrgiens, non liabens

licontiain in pliysica, .andeat evirare aliqnem aegrnm ’ E Branca era cliirnrgo.

Una seconda lettera, sotto la stessa data (ihid.) dice che il re ‘ havi din est creati! prothoine-

dicu di qnistu regnu nnicn et indubitati!.... misser Petru di Lixandrann’. Una terza (ib. f. 131), di-

retta al re
,

comincia così :
‘ La vostra Serenitati liavendn veridica informacioni dila virtuosa vita

scientia et probitati diln nobili et egregin misser Petru di Lixandrann nostri! cliitatinn carissiimi In

liaAi creati! et ordinati! prothomedicn di qnistu regmu di Sicliilia nnicn, conni è di costuma et prehe-

minencia di qnistu regnn: bora iiovamenti la vostra excellencia torsi per importnnitati diln postulanti

havi conchessn et creati! nnn altri! prothomedicn cnmpagun oy adinntu diln dietn misser Petru’...

Da un’altra, pure al re, in data ‘ xviii madii a’i imi.’ (ih. f. LSI”) risulta che i giurati erano ve-

nuti a sapere come P aggiunto nominato nuovamente fosse Henricn Campixann
,
catanese ,

di che

ringraziano sua maestìl. Il de Dro.ssis Cai. decachord. ii p. 151 dà l’Alixandraiio protomedico sola-

mente nel 1448. La sua nomina doveva essere recente
,
perchè il predecessore Antonio Alexandro

tonno 1’ nflìcio fino al 1441 (d. 29).
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gistri, allegaiKlu inecipuo ki si quistu portu si apri, lu Studia si virra ad perdili

et lu Mola cessila’...

Catli.'Uiio XXVIII (lecemlu’is xr imi.

Atti (lei Hexato 11 f. 12"-ld.

1448 8 (jennaio

‘ Nos iiirati clarissiuie eivitatis Catliauie... (pria vos uobilis doiniuus Tlioniasius

de Terranova (pii iu nostro generali Studio in inre civili stiidetis.... nnns ex nobis

et civis el'Iici postnlatis vobis libentissiiue concediinns (piateiins deinceps noster

sitis civis ’ ....

Catliauie die vili meiisis ianiiarii undecime imi. anno., mccccxxxxvii (—1448).

‘ Traiisivit alia consiniilis littera civilitatis sub forma predicta iu persona iiobi-

lis domini Vinati de Mineo ’.

‘ Facta fnit alia consiniilis in persona nobilis domini Francisci dela Dnntella ’
^).

Atti del Senato 11 f. 20".

b Probabilmente anebe gli altri due erano studenti.

1448 26 (jennaio

‘ Xos inrati clarissime eivitatis Catlianie vobis nobili Friderico Eizari liecunia-

rnm iiniversitatis tliesanrario dieimns et mandamus qnatenns dare et assignare de-

beatis sen faciatis lionorabili magistro Tliomasio Seneca prò salario seti pròvisione

sua annuali nncias aiiri sex ’

Catbanie xxvi ianuarii xi iud. mccccxxxxvii ( =: 1448 ).

Atti del Senato 11 f. 44.

[ 1448 ]
4 aprile

(Quarto aprilis xi imi.

‘ Fnit propositnm quia non est pecunia nude solvatnr Studio

Fnit conclnsnm qnod vendatur Gabella maltillecti prò anno xiii ind. proxime

venturo... et suecurratnr Studio ’...

Atti del Senato 11 f. 151.

[
1448

]
20 aprile

Ordine al tesoriere ‘ nobili Friderico Eizari ’ di pagare ‘ de iutroytibns cabelle

maltellecti anni presentis.... nobili domino lolianni de Sabia legnili doetori ut doc-

tori Studi prò compntn salarii sui nncias anri (piimpie ’
^)....

Catbanie vicesimo aprilis xi ind.

Atti del Senato 11 f. 40.

b Un altro mandato ‘ Cath.anie ultimo septembris xii ind. Mccccxxxxviiii {correggi 1448) ’ a.s-

segna a Giovanni Sabia onze 4 e tari 15 ‘ ratione advoeacionis et cousiliornm prestiti iu certis causis ’

{ih. 11 f. 56).

[ 1448 ]
20 aprile

‘ Nos iurati clarissime eivitatis Catbanie vobis nobili Friderico Eizari iiecunia-

rinm universitatis tliesanrario dieimns et mandamus qnatenns dari et assignari fa-

ciatis nobili domino Fiasco de Sancto Angelo legnm doetori nncias anri qninqne,

domino Gnillelmo de Mariscalco nncias dnas, nobili domino Petro de Alixaudrano

nncias tres, domino Ilenrico de Oampixauo nncias anri qnatuor, E.''° magistro Ni-

colao de Tino ’) nnciam anri uuam, domino lobanni de Massaro nncias tres et do-

lo
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mino Petro Lugrassn unciam unam, (juas pecuiiias loco mutui (lari volueruiit de

pecuiiiis cabelle maiitillecti anni xiii imi. et eximle possit eas recuperare a iuribus

exiture tractarum, nec non et nobili lohanni Pichuli uiiciam auri uiiam prò lolierio

domus scolarum magistri Senece ’

Catliiuiie viccsimo uprilis xi imi.

Atti del Senato 11 f. lo.

*) Nicola Tino, iniiiorita, fu nel 1150 provinciale del suo ordine in Sicilia (Pii. Gagliola Almae
Sicilivnsis provinciae... muuifvstationes, Venetiis mdcxliv, p. 32. 39. 71).

[
1448 ìdtimi di maffejio

]

Ordine al tesoriere ‘nobili Friderico Rizari ’ di pagare ‘de pecnniis cabelle

jnantilecti anni ju’oximi venturi... magistro Senece ratione sue provisionis unciam auri

unaiUj solutis primo pecuniis debitis ex ipsa cabella emptoribus cabelle eiusdem ’...

Atti del Senato 11 f. 10" ‘).

Tra un niandato del 25 maggio e uno del primo giugno 1118.

[ 1448 J 26 gilujno

llirigitur d. lolianni de iVlassaro *).

‘ E."“^ in Cbristo pater et domine post recomendacionem. Xobilis Bartliolomeus Ei-

cliulu civis et consocius noster carissimus ex parte universitatis liuins doniinacionem

vestram alloquetur. Supplicamus illi ut dicto nobili fidem adliibere non titubet ’.

Scriiita Catlianie xxvi iunii xi ind.

turati clarissime civitatis Catliauie

Atti del Senato 11 f. 29."

1) Il Massari stava presentemente a Roma. Lo stesso biglietto è diretto aiiclie al cardinale Gio-

vanni Primo.

[ 1449 ]
21 novembre

XXI novembris xiii ind.

‘ Hodie collegium Studii presente universitate fecit infrascriiitum statutum :

videlicet :

In primis (luod (luatnor doctores ad minns possint approbare ali(iuem docto-

randuin.

Item doctores de collegio possint tacere statata ad ntilitatem iStudii.

Item quod cpiscopus catlianiensis sit cancellarius liuius Studii, (pii debeat re-

cipere presentatos et dare licenciam doctorandi vel eius vicarius in eius absencia.

Item (piod doctores iuris civilis et canonici faciant unum collegium.

Item (piod prefatus dominus episcopus cancellarius teneatur dare privilegiuin

doctoratus expeditum in (piacunqne facultate et non babeat nisi unciam unain etiam

de de fsicj omni iure sibi competenti.

Item (piod proniotores sint tantum duo, cives et actu legentes, et babeant duo

augustales prò (juolibet.

Item (pu)d (piilibet doctor et (luilibet proniotor debeat babere unum anuluin
,

birretnm, cirotecas.

Item (piod iiumerarii (pii consequuntur salaria sint septeni et (piilibet eoriini

babeat augustale unum ’.

Modus doctorandi.
Atti del Senato 12 f. 101.



L’ UNIVERSITÀ DI CATANIA NEL SECOLO XV 75

(841449 2,5 novembre
‘ In nomine doniini nostri lesu Cliristi. Amen.

Universis et siii]i>ulis presens doctonitus in-ivilegium ins])eetnris et legi andi-

turivS Iloimfrius de Flore (Janonicns ecclesie Collegiate Hanete JMarie eleemosyna in

elarissima civitate Catliaiiie situate, llcverendissimi in Christo Fatris et Domini

1). A. de Avalos A])ostolice sedis gratia Episcopi Cathaniensis gen eroi is et privi-

legiati et almi et celeberrimi stndii Cathaniensis Cancellarii dignissimi Viearins in

s])iritn:dil)ns et tem])oraliì)ns salntem in eo (jni est vera salns. Gloriosa scientia-

rnm nniter Catlianie civitas euins in tota Italia veneranda (?) elarissimorum doeto-

rnm anctoritate sidereis splendoribns obtinet princi[)atiuu
,

illos dnmtaxat extollit

ad graduili doctoratns et luagisterii dignitatem qiios certamen rigorosi examinis

digne ad id promovet per conciirrentem virtntnm copiam et excellentiam merito-

rum. Ita ut taliter promovendi apud universos prineipes seculi jiro assistentia

ad dirigendas ac gubernandas res publicas eeteris hominum generibus veniant sin-

gularibus privilegiis, lionoribus et laudibus preferendi.

Signi ticamus itaque vobis et harum serie fidem facimus, quod die date iire-

sentium Nos Ilonutrius Viearins
,

anctoritate prefato d. Episcopo Cataiiiensi

ex dignitate sua pontificali competente, vigore Privilegiorum felicis recordatiouis

d. Eugenii Pape Quarti Summi Poutificis ac Serenissimi Prineipis et gloriosi

Domini Domini Alplionsi Aragonum et utriusque Sicilie Eegis
,

qua in hac

parte fungimur
,

in assistentia leguin doctoris d. Tliome Cucuzza liuius flo-

rentissinii stndii Cathaniensis prioris beneinerili, per veneranduui Collegium doc-

toruin utriusque iuris eiusdein studi! fecimus noliilem et egregium virum d. An-

toniuin de Àliritello Siculum civ^ein fidelissime Civitatis Syracusaruin
,

post lau-

dnbilem cursum studiorum suorum in alma Universitate liuius clarissimi stndii

arguendo disputando solvendo laudabiliter com^iletuin Vobis per infrauominatum

promotorem suuin presentatum
,
in episcopali palacio Cathaniensi

,
puncta sibi ut

moris est fuere assiguata
,
coram Vobis examiiiari diligenter et rigorose et quia

in examine huiusmodi tria puncta tentando et argumenta] dubia et quascumque

oppositiones sibi factas seriatiiu replicando et dare solvendo tain bene laudabiliter

suttìcienter et excelleiiter se habuit atipie gessit quod ab omnibus doetoribus collegii

predicti ibi eonsistentibus imanimiter et concorditer eorum nemine discrepante ido-

neiis et snfficiens Iiirista extitit iudicatus sicut ex eorum votis secreto in scrutinio

nobis in scriptis iiorrectis constitit evidenter: Vos igitiir prefatam seqiientes formam

privilegiorum stndii sepedieti coiisiderantes scieiitiam faeuiidiaiu modo (?) legendi (I)

moribiis et virtutibus quibus eiiiii altissimus illustravit prout in dicto eiiis privato

et rigoroso examine inde facto visibiliter deiiionstratur, de consilio omnium docto-

riim predicti Collegii ibidem existentiiim et instantiiim prò tribunali sedentes eiini-

dem Dominum Antonium in Dei nomine approbavimns et licentiavimiis proniin-

ciantes et declarantes eiim esse tiene siifficientem liabilem et ydoneum ad liabendiim

tractandum et exercendum officinm et lionorem doctoratns in iure civili ipsumque

continuo legum doctorem fecimus sollemniter et creavimus ac facimus et creamiis

per preseutes, tribiientes sibi tamquam sufficienti et idoneo et liac proniotioue di-

gnissinio ascendendi Catliedram magistralem et insigiiia doctoratns in iure civili a

promotore suo petendi ac recipieudi ac eidem promotori ea sibi suspendendi licen-

tiam liberala et facnltatem; insuper eidem pleuam concedimiis potestatem et aiicto-

ritatem ut de celerò libere possit in civili sapientia legere repetere decere dispu-

tare glossare praticare iiiterpretari qiiestiones terminare omnibusque et singulis

gaudere et liti privilegiis prerogativis exemptiouibus immnnitatibus libertatibiis

concessionibus lionoribus et favoribiis ac indultis aliis qiiibuslibet quocumqiie nomiue

censeantiir (?) quibus romani necnon parisieusis, oxoniensis, bononiensis et salamance

studiorum doctores et magistri ex quibus (?) Apostolicis seii iuiperialibus seri aliis
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ecclesiasticis temporalibiis coiicessioiiibus aut indultis aliis gaiuleiit et utuiitur vel

gaiidere ])Ossint et poteruiit in tutnrum iuxta contineutiani vini torinain et tenoreni

privilegioruni apostolieornm a ineinorato Siunnio l’ontitìee Eugenio, inclito Principe

Aragonum Rege. Et illico excellens Yir doniinus Blascns de S. Angelo leguin

doctor proinotor eins suo proprio niotn niemoratuni Doni. Antoniiiin petenteni et

acceptantein ornainentis doetoralibus ibidem insignivit sollemniter et deeoravit. Tri-

bnit nanupie ei libruni sacrarum legnili primo clansnm et inde apertum, diademaqne

magistrale quod biretnm doctorale dieitnr capiti suo imposiiit et iiisnin anulo aureo

subornavit pariterque ei osculnm exbibuit cnm magistrali lienedictione : Sic itaque

cnm magna laude et lionore plurimo ipse d. Antonius ad aiiicem doctoratus ascendit.

In (piorum testinionium lias patentes literas in forma publici instrnmenti fieri

mandavimus
,
nostri consueti sigilli Yicariatus olficii iussimus apprensione muniri :

Datum et actuin Catanie in episcopali ]ialacio in loco solito examinum Anno na-

tivitatis dominice Mccccxxxxvnii indictione xiii die doniinica xxiiii novembris

eiusdem indictionis Poutificatus Sauctissimi in Cliristo Patris et domini nostri Pape

Nicolai Y anno secundo ®), presentibiis egregiis viris Ioanne de Massaro, Gabriele

de Bonaiuto
,
Antonio de Bicladis

,
Ioanni llizzari

,
civibus cataniensibus

,
legnili

doctoribns testibns rogatis et aliis in numero copioso.

Et ego Nicolaus de Gnrrerio civis clarissime Civitatis Catane publicus eiu-

sdem Civitatis eiusque diecesis notarius et Magne episcopalis Curie i])sius civitatis

Magister Notarius ipsius Beverendissimi d. Episcopi Secretarius et otìicialis premissis

omnibus interfui emine omnia rogatus fideliter recepi et in lianc publicam tbrmain

redegi snbscribente me manu propria sub uieis nomine et signo consnetis una ciiiii

eiusdem Eeverendi Domini Yicarii appensione sigilli in fidem et testimonium om-

nium singulorum infrascriptorum ’.

Archivio arcivescovile.

Sul vescovo Arias Avalos e Onofrio Flore suo vicario cfr. Dn Grossis Cafaiia mera p. 208-212.

Questa è F ultima volta che i nostri (locumenti ci presentano lllasco Santangelo
;

forse poco
dopo morì

;
nè possiamo dire se sia esatta la notizia, che lo dice nominato protonotaro nel 1450 (Gior-

ìiale... dell’ Accademia Giocnia 1850, Ser. ii voi. i 2 p. 24). Compose alcune o])ero legali, andate per-

dute
;
PiKTRO De Gregorio De concessione feudi, Panormi 1598, cita di lui ; Quaedam allegationes in

maieria feudali (p. 80) ;
Allegationes in causa comitutus Augustae (p. 54. 58. 59. 61) ;

e una liepetitio

super caput Volentes (]). 58. 104).

^) (Questa data presenta delle contraddizioni
;
perchè se la xiii indizione corrispondo alPauno 1449,

non gli corrisponde il secondo anno del pontiricato di Niccolò V, che fu invece il 1448 ;
così il 24 no-

vembre del 1449 fu di lunedì
,
mentre la domenica cadde nel giorno corrispondente del 1448. Consi-

derando però che il regolamento delle lauree venne stabilito il 21 novembre del 1449 (d. 83) o che
è vescovo di Catania P Avalos, eletto nel 1449 ( De Grossis ihid.

) ,
dobbiamo ritener giusto P anno

1449, correggendo il giorno 24 del mese in 23. L’anno ii del papato di Niccolò V va attribuito a una
svista del notaio.

[
1451 luglio-atjoHto

]

Tra i capitoli proposti da Catania iil viceré per mezzo del giimito IMelchion

dilli l’rothopapa c’ è il seguente :

‘ Iteni placziivi obtiniri dilli dictu S. perki In mastru di scola esti necessiiriu

multu in (piista cintati et liavimuln conductu per certn salarili ki duglia lu dictu

S. licencia ala niiiversitati di dari supra li dicti dinari di la imposicioni iinciam i

tarenos xv ahi dictu mastru di scola ’....

Atti del iScnato 13 f. ^).

i) Que.sto ‘ mastro di scola ’ è I.acopo Pruina del documento seguente (d. 86). Si resta in dubbio
so fosso destinato alle scuole inferiori civiche o al corso preparatorio dell’ Università

;
preferiamo que-

st’ ultima ipotesi, ])oichè nell’ .altro caso non si capirebbe come il Comune per nominare im maestro
dello scuole civiche dovesse chiederne licenza al viceré.

^) Fra un atto del 3 luglio e uno del 17 agosto della xiiii iud. (= 1451).
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[ 1451 ]
18 (ujoHto

Ordine al tesoriere ‘nobili Friderieo Eizari ’ di pagare ‘ honesto doiiipiio laeobo

de Pniina niagistro seolarnm civitatis antediete nnciain unam et tarenos qninde-

ciin.... prò parte salarii sni

Catlianie xviii augusti Xiiii iiuL

Atti del Senato 13 f. 33”.

[
1451

I

28 ottobre

XXVIII octubris xv imi.

‘ Keforniatores Stndii :

Nobiles Maciocta Cnrtisi inratns

liodericns de Paternione

Fridericus de Alibrando. ’

Atti del Senato 14 f. 113.

[ 1452 ]
9 febbraio

vini frelmarii xv imi.

‘ Domini inrati concessernnt nobilibiis Eoderico de Paternione et Friderico de

Alibrando reformatoribus Stndii cuilibet eorum tractas triginta prò eornm labore

iuxta consiliiun qnod asseritnr fnisse celebratnm. ’

Atti del Senato 14 f. 112.

[ 1452 ]
8 settembre

vili soptembris prime imi.

‘ Fnit propositnm in Consilio prò procuratoribus et reformatoribus ]\Ioli tìendis.

Fnit eonclnsnm qnod.... reformatores Stridii (sint) Franciscus de Paternione

et Ziillns luvenis et nuus ex iuratis ’...

Atti del Senato 14 f. 122.

1452 19 novembre

Capitnla qne supplicantur a regia maiestate prò iiarte noliilis ÌMaeciocte Coi-

tisi ambaxiatoris... per universitatem clarissinie civitatis Catlianie.

‘ Item peroelii la dieta miiversitati alias liavendn noticia ki In E. condam lolian-

ues de Pissibus episcopn ’... tentò di vendere ‘ lortu di Catliania vendita annullata

dal re (d. 74), e sentendo elie ‘ In E. e|)iscopu hi quali e ahi presenti ’ ritenta la

vendita, prega il re di impedirlo.

‘ l’iacet regie maiestati quoti liuiusmodi predium non vendatur ’....

' Item supplica... ki sia sua merci volili providiri et eommandari ki hi E. epi-

scopu di Catliania digia reeogliri in ecclesia et conveutu di Saucta Agatlia hi ve-

nerabili misser lolianni di Massari gintilomu et anticu monacu et povirissimu dila

dieta ecclesia, hi (inali licet sia. statu di fora longu tempii dila dieta ecclesia e stata

per causa di studiari et legiri in li Studii generali, et ki baia so salaria coma li

altri monachi et considerata ki esti docturi notabili in iure canonico gintilomu

vecliu et povirii hagia ^lii iudicatn dila appellacioni dili causi episcopali ’....

‘ Placet regie maiestati ’

‘ Item perochi ’ il re concesse ‘ certi gracii di tracti... frauki et liberi di mi-

nuti per fari hi Mola et hi Studili.... noviter la dieta uuiversitati sia vexata

per parti di hi conti di Castra oy di misser Petra Vaca di grana quatru per sal-

ma di minuti ’

,
lo prega di dichiarare che la città ‘ sia libera et franca dili dicti

grana quatru ’...

‘ Eegia maiestas bonis respectibus conteutatur ({iiod satisfacto corniti de Ca-
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stro (le iure mimitoruiu ei pertiiieiieiuiii, quo ad eeteros uiiiversitas Catliauieusis

utatur lu'edietis graeiis siue aliqua ju-estacioiie iuris miuutoruui. ’

‘ Item supidica... j)eroki ha lu privilegiu dilu Studiu generali ad instar Iloiio-

nie et multi notari li (piali non liannu studiatu lu dehitu tempii comu dichi lu

dictu privilegiu di Bononia si vorriaiiu doetorari et torsi, ])er amicicia et comportu

oy ])er guadagnari, li docturi dilu collegiu li doctuririano, non advertendu ahi ho-

nuri dilu dictu Studiu et dila chitati...., ki sia sua merci volili providiri et coinau-

dari ki non si pocza ne (ligia doctiirari iiixunu si non liagia studiatu lu tempii

debiti! ki si costuma a Bolongna ’

‘ Placet regie maiestati. ’

‘ Item peroki ab antiquo dilu tempii di bone memorie re Martinu incza e statii

costiimatii chi lu iirothomedicu dilu regnu sia statu sempri cathaiiisi et noviter la

vostra regia maiesta li hagia provistu ahi egregiu misser Iliegii
,
suiiplica la

dieta universitati di gracia speciali coiisiderandu ki bora in la dieta chitati chi

esti lu Studili generali ki adminus in la dieta chitati tantu per so honuri et pre-

heminencii dilu Studiu sia lu iirothomedicii cathanisi et sia lu nobili misser Ilenrigu

Campixanu ki esti docturi notabili et legi continue ahi predictu Studili

‘ Eegia niaiestas siijier bis informata debite providebit. ’ Rex Alfonsus.

Ili Castello Noto Neapolis dio xviiii iiovembris prime iiid. anno... mcccc qiiiiKiuagesimo secuudo.

Atti del Senato 14 f. 09-74.

Oiiolielino Belliioiiio.

Questo Diego è probabilmente identico a ‘ Didaciis Roderici ’

,

che comparisce come ‘ medicine
doctor ’ in nu atto del 24 marzo 1417 (

Documenti per servire alla storia di Sicilia ,
Palermo 1891

,

Sor. I voi. XV 11 . 208 ) ;
non sappiamo so abbia ottenuto il posto

;
sappiamo bensì che nel 1461 era

protomedico Enrico do Terrana e che in (piollo stesso anno gli th aggiunto il genero Gasparo de la

Meiidnla, il quale durò in carica lino alla sua morte nel 1503 (I. Fu. Ingrassia Constitutiones et capi-

tuia.... protomedicatus p. 171-174. 179. 182).

[ 1453 ]
27 aprile. 10 maggio

XXVII oinsdem (aprilis) primo ind.

‘ Piiit propostiiiu quia d. eiiiscopus vult dohauam de tractis (jiie exeunt ad

oiuis Aioli et Stiidii.

Piiit conclusiim quod servetur insta possessio: sed esset bonum dare dicto epi-

scopo uncias XXX iier modiim donativi et ipse non lo(piatiir amplius de iure diete

doliane. ’

X madii primo ind.

‘ Fuit couelusum quod deutur uncie xxxx d. episcopo ad minus (?) et ipse cedat

in iure dohane tractarum prò Aiolo et Studio, (pii episcopus habeat onus tacere

venire dispensacionem a domino papa quod istmi ius dohane in perpetuimi non

petatur. ’

Atti del Senato 14 f. 123.

Q Guglielmo Bellnomo.

[1453] 16 ottobre

XVI octobris secuudo ind.

‘ rueruiit electi per iiuiversitatem reformatores Studii

lohaiines de Eocca iuratus

Petrus de Paternione

lohannes Alatheus Viperauu.

.... Et (piod quilibet eoriim, sed non ille qui est iiu’atus
,

habeat tractas xxx

extrahendas per se ipsuni et (iiiod non habeant nec recipiant de pecuuiis tracta^

rum venditarum.... prò Studio...
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Item qiiod iuniti reformiitorcs Stiidii... non coiisc(iuaid ur aliquid de dietis

tractis nec de pecuuiis earnm ex eo (luia liabeiit salariuin eoiaim ab uidversitate.’

Atti del tSenato 14 f. 1G!I'’-J70 ^).

b Dal 1459 in poi, ripristinato dal re Giovanni il inissolo, duo riformatori venivano sorteggiati,
il terzo eletto tra i giurati

(
Capitida regni, Panormi 1741, i p. 499).

b La stessa deliì)orazione in data xxviii octobris seeunde ind. ’ ìMd. f. 335.

[ 1454 ]
3 (jiiKjno (93

III iunii (seeunde ind.)

‘ Fnit propositiim peroki misser Aiidria dilli Castella ni diinaiida In so grami

dili tracti xuti dilli ÀIolii et dilu Studia, la quali inisser Audria ba factii eitari la

universitati per qiiista causa a Paierma ’ ...

Atti del Senato 14 f. 305“.

[ 1454 ]
3 luglio (94

Coiicivis karissime ‘ La magiiificii uiisser Audria dila Castella iireteiidi lui-

viri una grami sapra qiiistii porta per li tracti ki neximi dila iMolii et dila Stu-

dia Novissime hi dieta misser Audria si impetrali mia provisioui ki iiidrameuti

li denari dili dicti Studia et ÀIolii digiami stari iu sequestra
;

li studenti non

volimi pilli leghi ’ ....

Catlianie in iulii seeunde ind.

Atti del Senato 14 f. 201.

[ 1454 ]
20 agosto

XX angusti (seeunde ind.)

‘ Domini iurati certis bonis respectibiis moti qiios prò bonestate expriniere non

iutendnnt ordiuaverunt quod non sint ampliits proenratores nec reformatores Stu-

dii et Moli qiios intendiiiit ipsi ad qiios spectat procurare et non alii et sic prò

nomine iiiratorum uotiflcari fecerunt dietis reformatoribus et procnratoribiis qiiod

non amiilius se impedire debeant circa administraciouem et iirociiraciouem pre-

dictoruni et presertim super vendicione tractariim. ’

Atti del Senato 14 f. 301.

^) Se impedire = impacciarsi.

[1454] 23 ottobre

Eeverendissime in xpisto pater

Gli raccomandano per un’ occupazione ‘ nobilis domimis lobauues de Plorencia

legum doctor civis uoster carissimus, nuper a Stadio veuiens ’ ...

Cathauie xxiii octobris in ind.

Atti del Senato 14 f. 24S“.

i) Pare che avesse studiato a Catania, ma ivi non trovando occupazione, la andava a cercare

altrove. Comparisce col titolo di ‘ legum doctor ’ sin dal giugno del 1451 (i6. 13 f. 2'’ ).

[ 1454 ]
11 novembre

Àlem Oliali ad vai maguillcii misser Bartbolomeii dila Tiirri advocatu dila iiui-

versitati dila cbitati di Catbauia.

‘ Imiirimis quista universitati bavi expressu privilegia... ki tiicti li tracti ki si

extrayinii per lu Mola et per lu Studia si extrabinu liberi senza solucioue di mi-

nuti Et lu maguificu misser Audria dilu Castella punì ni vexa dimaudandoni

unii grami per tracta ’ ...

Cathauie xi uovembris in ind.

Atti del Senato 14 f. 217.
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[ 1454 ]
12 (lecemhre

XII decoiiiLris ( iii imi. )

‘ Domini iurati feceruiit franciim et liberum de collecta indayca Lsdraelem Gre-

en liabitatorem terre Pateriiionis ex eo (luia d. Isdrael veiiit in liane eivitatem enm
eins uxore et familia et habitat eausa studendi ebrayee et latine ’

‘)

Atti del Senato 14 f. 270‘\

Sulle scuole degli Ebrei in Sicilia eli. K. Stakrabiìa in Arcìi. stor. sicil. N. S. in (1878) p. 33.

[ 1455 J
3 (fiuf/no (99

III iunii III ind.

‘ Fnit propositnni quia domini iurati feeerunt emittere proelama quod nemo
debeat exire vietualia prò traetis Moli et Studii nisi primo prestet apud aeta die-

torum d. iuratorum et hoe ne traete ti’audentur.

Fuit eouelusum per totani universitatem quod est bene faetum et flat

Eodem.

‘ Fuit eouelusum per eaudem quod traete prediete non vendantur minus tare-

nis duobus ..

.. Item quod non dentur traete doetoribus in solutum ]iro eorum salariis, (^uod

eonsilium sit inrevoeabile.

Item quod peeuuie pervente et perventure ex traetis Aioli et Studii ponan-

tur in quadam eaxea bene eiausa
;

(lue quidem eaxea ponatur aut in saeristia maio-

ris eeelesie aut in eustodia aut in loeo ubi tute eouserventur et sine perieulo. Item

quod sub pena eonflseaeionis bouo[runi] non tollatur peeunia de dieta eaxea uec

eaxea. a loeo ordinato non obstaute (luaeunique urgente neeessitate nisi super hoc

liat eonsilium adminus de vigiliti probis honiinibus ’.

Atti del Senato 14 f. 309".

(100
[
1455 ]

18 (juKjno

Aniiee karissinie tamiuani frater. ‘ Fonimu citati per la duliaua dili tracti com-

jietenti ahi siguuri episcopo ‘) : et nui respundimu et cussi dichiti ki imi flchimu

convegua cuni lu dictu S. episcopi! et pagamundi uncias xxxx... et., ki nui non pu-

timu pini ne putiuiu fari, quoniam nui haviniu (juisti tracti franki dilli Studili et

AIolii ’ ...

Catbauie xviii iunii in imi.

Atti del Senato 14 f. 235.

Gugliolnio Bolluonio.

[ 1455 ]
19. 26 ghigno

xvnn iunii in imi.

(101

‘ Nobiles loaimes de Eocco et Rodericus de Paternione iurati uec non et uo-

bilis Petrus de Paternione proeurator Studii Oathaniensis decreverunt quod ab anno

quarte ind. proxinie venturo in autea sint et esse debeaut iufrascripti et non alii

doctores legentes in Studio predicto, videlieet: in iure civili nobiles domini lohan-

nes Rizari et Antonius Richuli
;
in iure canonico nobiles domini lohaunes de Alas-

sari et Mcolaus Pinna; in artibus nobilis doniinus Heiirigus de Campixano et in

sacra theologia niagister xkntouius de Sancto Francisco. Alii vero doctores legeu-

tes anno proximo penitus amoveaiitiir ’.

XXVI eiusdem.

‘ Nobilis Rodericus de Paternione iuratus dixit quod votiiin siiiiin est quod

doctores aminoti anno proximo non habeaiit nec habere debeaut salarium prò eoriiin

lectiira. ’

Atti del Senato 14 f. 273.
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[
1455

I

'25 (fuKjno [WZ
Sa lietissimo ac licatissimo d. <1. nostro pape :

‘ l’redecessor vestre saiictitatis Eugeidiis papa liiiic universitati concessit

mediante eondam cardinali d. lolmnne de Primo siculo nostro et concive jire-

clarissimo Stndinm generale et serenissimus d. noster rex prò constriiUendo Molo

et eodem Studio manntenendo amplam aniuiatim pecunie qiiantitateni siqier tractis

de qnibns (luidem traetis.. conseqiiitur d. noster episcopns (luendam dirictum

qni vocatnr la dnliana. Ipse qnidem tanqnam civis optimns et nostre panper-

tatis niisericors prò (lieto dirictn nobiscnm caritative convenit, de (ina convencione

est qnidam contraetns sollemniter emanatns. Sanctitati vestre supplicamus ut imper-

petnnni dictain convencionem conlìrmare dignemini.... de (ina re magnilicus d. lero-

nimns de Ansalone noster concivis sanctitatem vestram lacius iuformabit ’

Catlianie xxv innii in iud.

Atti del kSenato 14 f. 235'’.

[ 1455 J
16 agosto (103

XVI augusti (III iud).

‘ Xobilis Eodericus de Paternione iuratus requisivit nobilein Marcnm Cumbulu
procuratorem Aioli et reformatorem Studii (piateuns ipse nobilis debeat incontinenti

recuperare et lialiere a Gnillelmo de Riha et aliis pecnnias per eos debendas ratione

tractarnm extractarnm... non obstante quod iain snnt plnres dies qnod ipse nobilis

Rodericns enndem nobilem Alarcnm iternm requisiverit ’.

Atti del tSenato 14 f. 274.

[ 1455 ]
15 ottobre (104

XV octobris mi ind.

‘ Fnernnt electi doctores in (inibuscniniue facnltatilnis in anno presenti quarte

ind. : À^idelicet

In iure civili quatuor doctores

Dominus lolianues Rizari cum salario unciarum xviii

Dominns Antlionius Richulu cum salario uuciarniu xil

llominiis Belingarius de Gnirrerio cum salario unciarum vili

Jlominus Gabriel de Bonayuto cum salario unciarum x

(vii 0 novembris mi iud. fuit deteriiiiuatuui per domiuos iuratos quod dominus Autouius Ricluilu,

domiuus Belingarius de Gnirrerio et domiuus Gabriel de Bonayuto cousequi deberent prò
boc anno uucias duodeciin prò quolibet taucxuam doctores et lectoros in Studio generali).

In iure canonico duo : Videlicet

Dominus loliannes de Alassaro cum salario unciarum xii

Dominus Nicolaus Pinna cnm salario unciarum xii

(Post hoc domini iurati concluserunt quod eidem domino Nicolao servetur

coutractus).

In medicina duo : À^idelicet

Dominus Ilenricus de Campixano cum salario unciarum xii

Domiuus Nicolaus de Ansalono cum salario unciarum xii

In sacra theologia et filosofia unus tantum : À'idelicet

Alagister Anthonius de Sancto Francisco cnm salario nnciarum vi

In graniatica et poesia

Dominus Autouius de Dunzello cum salario unciarum v ’.

xmi angusti mi ind.
(
— 1456 ).

‘ Nobilis loliaunes de Rocco ut reformator Studii et iuratus et nobiles Antonius

de Alunsono et lacobus Traversa iurati confirmaverunt in lectura anni sequentis

(luinte ind. supradictos doctores qui legerunt anno presenti quarte iud. cum salariis

11
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supriidictis Clini quilms legeriint in anno presenti et sic fuerunt concordes ut legant
et legere debeant in dicto anno seqiieiiti quinte ind. ciiin salariis superius descriptis

Atti dei Senato 14 f.

b La nota in carattere piccolo fu aggiunta postcriornionte.

1457 12 luglio (105
Tra i capitoli presentati dalla Coniunità di Catania al viceré Lopxinien Diirrea

ci sono i due seguenti : e

‘ Iteni siiiiplicauu ahi dieta Sigiiuri ki li placza revocari una pròvisioni tacta

per la sua signoria ahi recturi dilu Studili di Catliaiiia ki divissi liaviri certa sa-

laria supra li introyti dilu Studia, peroki da quandu fu la dieta Studia iniciatii

tali salaria inay fu pagatii iie costuniatu, ne li altri recturi la liaviaiiii havutu et

si quistu si introducliissi de novo fora una- mala cosa et li docturi non piu'rianu

legiri peroki tali aiinii esti ki non bastanu li introyti ali salarii dili iiredicti doc-

turi. ’

‘ Placet domino viceregi. ’

^ Item peroki la dieta Siguuri in princiiiio anni preseutis tìclii una provisioui

ki tri docturi di Catliania nominati in la dieta provisioni potissiru teuiri la iudi-

catii dila dirti dilu capitaueu alternis vicibus fina intantu ki li fussiru restituti

micie chimiuanta data università
,

li (piali i])si pagavanu per luiri et recuperari

la dieta officia da maiiii di misser Simuiii Pixi et ki i)utissiru contractari cum
la dieta universitati prout bec et alia in dieta provisione lacius contineutur, sui>-

plicanu li dicti ambaxiaturi ki pinza ala dieta Siguuri revocandii la dieta pròvi-

sioni non volili permectiri tali contractu ne astringiri li dicti officiali a tarila, pe-

roki non inteudinu consentili tali cosi, li (piali su cantra li cajiitiili dilu regna et

redimdaiiii eciani in dampmi pocius dila dieta universitati ki ad utilitati alcuna. ’

‘ Placet domino viceregi. ’

lu urbe felici Faiiormi die duodecimo moiisis iulii quinte ind. mcccclvii.

Arcliivio di stato di Palermo, Cancelleria 104 f. 397‘’-400'’.

*) Eriitello del Tescovo Giovanni (V. Amico Catana Ulmfrata iv p. 163).

[ 1457 ]
9 novembre (lOG

vini eiusdem
( novembris vi ind. )

I giurati si radunaiio per eleggere (d. 92) a votazione i riformatori dello

Studio e i procuratori del Molo. ‘ riieriint electi et creati in reforniatores... Stiidii

iiobiles Nicolaiis de Pateruioiie minor et Ximenius de Lixaiidrano taiiqiiam liabeu-

tes maiorem mimeriim vociim ’ ....

Atti del Senato 15 f. l".

[ 1457 ]
15 novembre (107

XV novembris
( vi ind. )

Xella votazione dei

Xicolaus de Ausaloiie ’.

giurati per il riformatore dello Studio risultò ^ domimis

Atti del Senato lo f. Lii.

[ 1458 ] 7 gennaio (108
‘ Xos iurati clarissime civitatis Catlianie... ad vai nobili reformatiiri et iirociua-

tiiri dilu Àiòlà et Studia.... comandamu ki dili primi introyti dili tracti vinduti oy

da viiidiri digiati (lari et assignari ala nobili Ximeni di Lixandraiiii, unii dili dicti

reformaturi, per li dispisi et ioruati per issa nobili Ximeni facti per la so andari ad
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l’aloi'mu per la difensioiii «lili privile»! dili (lieti Mola et Htudiu li (piali eranii .su-

spisi ]>er lu niaguitieu mastra portiilaiia et la raxiiai dila tari imjiosta sapra li

(lieti traeti
,
aaeias sex et tareaos xii ])er iorai trenta dai nee non aneias dai

(lari ala maf>aitica misser Tlartliolomen dila Timi advocatn in li (lieti (jaasi ’ ...

Catliaiiio VII iaiiitarii vii iiid.

Atti del Senato 15 f. 14!)".

1458 28 (lennaio

Privilegio di laurea in teologia a fra’ Biagio Ognibene.

Intestazione :
‘ N^os Matlieus de (Irandis decretoriun doctor et E."’* in Cliristo

patris et d. d. Gnlielini Dei et apostoliee sedis gratta eatanensis episeopi ac linius

alme urbis Studii generalis ac celeberrimi cancellarii dignissimi in spiritualibus et

temporalibus vicarius generalis ac vicecancellarius kStudii, lacobus de Sancta Lucia

ordinis minorum provincie Sicilie impxisitor ‘)
,
venerabili fratri Biasio de Omniboiio

predicti ordinis salntem. ’

Archivio arcivescovile.

b Iacopo Santalueia, inessineso, fu provinciale dell’ ordine dei minoriti sino almeno al 1470 (Pn.

GaglioL/V Almae SiciUensis proviiiciae... manifestationes p. 174.

1458 26 febbraio (110
Privilegio di laurea in diritto civile a Pietro Perio di Padova. È conferito

dallo stesso vescovo Guglielmo Bellnomo in persona.

In aula venerabilis nostre ecclesie niaioris Catliinensis.

Archivio arcivescovile.

(
1458

]
20 marzo (111

I giurati ordinano ai riformatori dello Studio di pagare ‘ houoraudo notario

lohanni de Ayuia seu laeobo eius Alio tarenos septem et grana decem et hoc prò

copia certarum scripturarum in servieiis et prò beueflcio Studii ’

Catliaiiie xx marcii vii ind.

Atti del Senato 15 f. 158.

1458 30 marzo

Nos turati iireclarissime civitatis Gathanie... uobilibus viris Ximenio de Li-

xandrano et Mcolao de Paternioue iuniori reformatoribus Studii... salutem. ‘ A notar

l^etru Lumedieu comu exercenti dilli notariatu dilli nostru Studili essendu stati

taxati dui uncie per aunu per li emolumenti et renditi dilli Studia ’ e restandogli

del pagamento di due anni un’onza e venticimiue tari, i giurati autorizzano i ri-

formatori a consegnare linei residuo a ‘ misser lohanni Bellutluri regiu consigleri

et secretariu... comu prinehipali cauchilleri et notarli dilli Studili predictu ’ ....

Cathanie penultimo marcii sexte ind. MCCCCLViir.

Atti del Senato 15 f. 17.

1) In favore del notaio ‘ Petrus de Medico ’ troviamo un mandato del ‘ xxii iauuarii xii ind. ’

( 1434
;

Aiti del Senato 3 parto 2 f. 49'’ ).

Non sappiamo so costui sia tutt’ uno cou ‘ Boltlorius siculus homo non indoctus ’
,
che ‘ seuex

iam maguilicam Catinao domuni incohavit ’
,
nelle cui fondamenta sposo tutto il suo, lasciandola in-

terrotta, e a chi ne lo rimproverava rispose :
‘ At hoc ipsuni ago, ut uhi e vita excesserim maguum

quendam me fuisse virum liis o fundamentis posteri suspicentur ’ (I. I. Pontaxi Opera, Venetiis Ì518,

I f. 127'’ ).
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[ 1458 ]
3 agosto (113

Die III augusti vii iud.

I giurati (leliiierano che nella vendita delle tratte ‘ iiitersiiit <iiiatuor ex refor-

iiiatoribu.s et procuratoribus Àloli et Studi! Ttem (juod ouiuis veiiditio.... iiitelli-

gatur fieri tam prò Studio (piaiu i>ro ÀIolo ’ ....

‘ rresentibus uobilibus d. Antonio de Asniundo reforinatore Studi!.... et Nicolao

Itizaià altero ex retbrniatorilius Studi! ’.

Atti del Senato 15 f. lOO'".

[ 1459 ]
16' marzo (114

XVI marcii vii iud.

‘ Supradictuin eapituluin fuit ]>er me loliauneni de (lisualdo inagistrum nota-

rium intiinatuni niaguitico d. capitaneo super tacto iirivilegii de novo concessi

magnifico <1. Sanchio de riatliamone de thesauraria et alia in (lieto privilegio

contenta (Moli et Studi!, cpiod ipse magnificus capitaneus non (ligia supra tali pro-

visioni fari aetu alcunu ki sia in preiudiciu dili dicti privilegi! ’

Atti del Senato 15 f. IGG”.

i) Giulio Saiicio Platainoiie era tìglio del viceré Battista.

[ 1459 ]
9 (v})rile (115

Die vini .aprilis vii ind.

‘ Nobilis iSTicolaus Eizari tamquam unus reformatorum Studii anni iiresen-

tis VII ind. Corani... nobililms iuratis compiestus fuit et conqueritur de nobili Xime-

nio de Lixandrano reformatore Studii preterito de tractis veuditis... Antonio Pan-

pina.... quia non potuit nec debuit eas vendere’....

Atti del Senato 15 f. 1G7" *).

Uu’ altra deliberazioue analoga del 13 aprile è al f. 196.

[ 1459 ]
9 aprile (116

Die vini aprilis vn ind.

Eadunato il Consiglio, si decide ‘ ki si difenda In privilegia dilu ÀIolu et dilli

Studia et ki si manda la privilegia ala siguuri vicere et ki si resista ad (lari la

possessioni ad misser Chanchiu
(
Platamuni ) ’ ...

Aiti del Senato 15 f. 194'’ -195".

[ 1459 ]
6 Inglio (117

Die VI iulii VII ind.

Pisulta che ‘ dominus Antonius de Asniundo ’ era ‘ alter reformatorum Studii ’.

Atti del Senato 15 f. 173".

[ 1459 ]
19 novembre (118

Capitiila ofterenda illustri et potenti domino d. lohanni de Àloncayo regni huius

viceregi per d. Antonium de Asniundo...

‘ Item supplicati sua S. peroki la magnifica misser Chanchu la Platamuui the-

saureri dili introyti dilu Mola et dilu Studia fa diete et pagamenti senza li refor-

maturi dili dicti (Mola et Studia, de cetero (ligia partir! li introyti predicti ali doc-

turi condueti insenbi cani li reformaturi

Item supplicati sua S. cumkosiacosaki altra volta tassi stata supplicata in fa-
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vm'i dilli Molli et Studili di qiiista cliitati ]»cr vidirisi li ciiiiti dili dicti AIolii et

Studili ki sua Sifiiimia deelarassi per ki luas’idliea eurti lu vidituri dili (lieti (aiu-

ti Era f>ià stato dal viceré ‘ Luim ’
(
Durrea

)
iioiuiiiato revisore ‘ liodiaàeu di

Paterno’, ma ‘per la proybieioui dilli baiidu ’ aveva ‘ desistutu (libi dietu exer-

cieiu

Catliaiiio xviiii novombris vili iiid.

Il re CTiovaniii d’ Aragona accoglie molte suppliche del ‘ Populu ’ di Catania, tra.

le (inali :

‘ Item imperoclii li tracti concliessi iier la liona memoria dilli... re Alfonsu ala

chitati di Catania tantu per la costructioui dilli Molli qiiantu etiam per lu Studili

generali su stati malamenti distribiiti et convertiniisi ornili ioriiii in altra usa...

supplica... ehi nixuno poza ne (ligia prindiri li dinari dili predieti traeti et eon-

vertiri in altrii usa chi dilli dietu Aiolà et Studili’...

‘ A'idetiir iiistiini ’.

‘ Item per non si liaviri a distribiiiri malamenti li dinari dili tracti dilli Aiolà

et dilli Studili conili e stata per hi ])assatii per inanii di diversi persimi conni su

li reformaturi et procuratiiri, supplica.... chi sia un tliesaureri dili predieti Aiolà et

Studili suttìcienti et ydoneu ordiuandu per sua maiestati oy vieerre oinni annu per

inalili dilli (piali si baiano a ricogliri et distribiiiri li denari predieti in usa tan-

tum (blu ATolu et (blu Studili ’...

‘ Iiistum iietunt
;
quo ad tliesaurarium iani est coiicessiim ’.

‘ Item perclii... si solinu eligiri per la universitati dui reformaturi seu procu-

raturi dilli Aiolà et dui (blu Studili supplica... chi per andari li cosi bonamenti et

senza passioni et ]ier livari onini suspectioni intra li predieti quattru procuratiiri

digiano capili dui populani e uno dilli Aiolà e uno diio Studio senza salario al-

cunu, eonui fu incomenzato dalli principio
;
e dapoi li foni dati per eliasquiduno

trenta traeti ’...

Circa ai soprastanti alla fabbrica del Aiolo il re accetta che siano due :
‘ unus

nobilis et alter de populo... et habeant salarium untiarum (luatuor prò quobbet.

Eeformatores vero iiullum salarium habeant, prout in principio... Studii observatum

fuit ’
;
ma non accetta che uno sia popolano.

‘ Item perochi ahi Studio generali., coneurrinu multi poeu scholari liipiali com-

putati seholari di raxuni chivili et canonica et dib arti et medichina non su di

numero di trenta et hi defectu da lindi proehedi si e per conduchiri docturi non

nuiltii sollempni et occupati in altri ofiicii dila chitati ed advoeationi et in maiuri

numero ehi si divi per propria passioni et affectioni cui di fratri cui di parenti et

altri amichi : pertantu supplica hi dietu populu alla prefata regia maiestati chi sia sua

merci per (lari ordini in ipiisti cosi providiri et comaudari chi si baiano ad eligiri

in iure civili siano dui tantum unii ordinariu e laltru extra ordinariu et dui altri

in iure eaiiouico tantum et uno in medichina et uno in li arti per livari la con-

fusioni di tanti docturi inutili (pianti in hi presenti leginu chi su octu in iiu'e civili

et canonico li quali non su uecessarii per hi pocii numero dili scholari. Et crixendu

hi imineru dib scholari in ampia quantitati si baia a providiri per hi eonsiglu di

I)iu uumeru di docturi si necessariu frissi ciini salarili beitu et competenti et quilhi

chi avanzassi si baia a commictiri a la fabrica dilli Aiolà ’

‘ Vicerex seu liresidens ili regno provideat super conteutis in capitulo si con-

siliuui et universitas diete civitatis debite non providerit ’.

‘ Item per chi su stati alcuni procuratnri dilli Alohi et reformaturi dilli Stu-

dili li quali havinu vindutu li traeti ad mimi pretiu et a credeneza et ipsi videsmi

Atti del Henato IG f. iii - v'f

1460 16 (jennaio
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(
inidesiiii ? )

ocnltamenti li Imimu accactatu in fraudi dila regia cinti et dila dieta

miiversitati ’

‘ Iteinictatur viceregi et tliesaurario et puiiiantur deliiiquentes

Barcliiiioiio dio scxtodeciiiio iaimarii oetavo iiid. anno... niillosinio qnadringcntesiino sexagesimo.

TAher priviìcy. j). 329-331. 332. 339.

I giurati ordinano ai ‘ reformaturi et procuratnri diln iMolu et Studia ’ di ]>a-

gare ‘ <lili iiitroyti dili dicti ]\Iolu et Studia ’ al ‘ inagnificu niis.ser luffe Kizari

uncias dui tari quindichi et su per consiglari la universitati pini volti supra la

tari nova imposta sapra li tracti nec non per ordinari li instrucioui et capitali ki

divi portali la reverenda fratri Cola di Lucilia anibaxiatari.... ala maiestati dila

S. ile ’... ').

Cathanio a niai-cii vili ind.

Atti del ilcnoto IG f. xxxxvii'^^.

i) Un altro ordine è diretto ai riformatori dello Studio percdiè tengano pronto otto ouze da dare

a ‘ Cola di Lucida ’ quando tornerà dall’ ambasciata.

Catlianio xxviiii marcii via ind.

Ihid. f. 48.

[ 1460 ]
8 marzo

vai marcii vai ind.

(121

‘ Nicolaas Eoinano retalit qaaliter de mandato magiiifìcorani iuratorum, tliesau-

reri et reformatoram et procaratoram Moli et Stadi qaaliter ipsa iVIani (di Arcaii-

gila) per lanidi proxima ad menza iorna digia kaviri misa in banca di Alixau-

dra dila Doctari uncias septein

Atti del /Senato 16 f. 1.

i) Cfr. f. Lxva'’.

1460 22 marzo ( 121
“*

Privilegio di laurea in medicina a Xicola de Basilico di Messina, rilasciato dal

vicario generale Giovanni de Scarfilito priore della cattedrale ‘ cani assisteutia

magnifici viri artiam et medicine doctoris Petri de Salernis liaias floreutissimi

Stadii Catinensis prioris benemeriti Pa promotore ‘ Hieronimas de Campisano

artiam et medicine doctor peritissimus ‘ Preseutibus egregiis viris dominis lo-

aiine Eizari
,
Berengario de Garrerio legam doctoribas, loanne de Eocco

,
Zallo

laeui, Antonio de Castello et maltis aliis

In aula nostra.

Archivio arcivescovile.

In un atto del gennaio 1453 troviamo ‘ lohannos do Scarfillito prior et vicarius maioris

Cathaniensis ecclesie ’
(
Atti del Senato 14 f. 23“ ).

[ 1460 ]
29 marzo (122

1 giurati ordinano ai riformatori e procuratori dello Stadio e del Molo di pa-

gare ‘ tari (piindiclii ’ al notaio ‘ Petra dila IMedica ’ per avere stipulato ‘ coutracta

infra la aniversitati... et Alexandra di Doctari ’ e per avere ordinate e fatte copiare

tutte le carte che dovrà portar seco rambasciatore ‘ veneraViili fratri Cola di Lucia.’

Ciitlianio xxviiii marcii vili ind.

‘Domine thesaarari: exeqaiti la comandainenta predictu. Antonia di Asmanda

reformaturi ’.

Affi del (Senato IG f. xxxxviii'’.
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1460 n li(</lio

Privilegio <li laurea in diritto civile a Guglielmo Arena di Galtagiromc

‘ Guai assistentia nobilis d. Autonii de Itieludi.s legum doetoris loeiuu tenens

fsicj i)rioris liidus lloreutissiini iStudii Catanensis. Promotores liieruiit Ioannes Itie-

zari et Penedietiis de Paternione utrius(iue iuris doetores.... l’re.seutibus egregiis

viris d. Gofredo Kizari, Gabriele de Pouaiuto, Perengario de Gurrerio, toanne de

Floreutia legum doetoribus. ’

In aula nostra.

Archivio arcivescovile.

[
1460

]
2 agosto

Secundo augusti vili imi.

(124

‘ Quia venerabilis frater Alibertus de Lixandrano civis uoster oriuiidus
,

tilius

coudam maguitìci domini Petri de Lixandrano doctoris in medicina, ordinis predi-

catorum intendit de proximo deo duce acedere ad studendum extra regnuin in

Studiis generalibus in sacra pachina, niagnilìei domini iurati ex laudabili con-

suetudine et etiam quia causa pia est proniiserunt eidem tratri.... prò sustentamento

vite sne anno iinolibet dare uncias auri sex prò annis sex continnis et completis

incipiendo a primo septembris none ind. in antea ’...

Atti del Senato 16 f. lxviii.

[
1460

]
18 settembre

L’ incarico dato al ‘ veneraliile trater Cola di Lucilia priolu dilli couventu

di saneta Maria dila Aiiuciata ’ di recarsi ambasciatore ‘ in Gatlialogna ’ non ebbe

sèguito, ‘ per hi adventu dilli inagniticu niisser Gerouimu di Catalogna il quale

era incaricato di deftnir lui la contesa. Perciò i giurati ordinano a Cola di resti-

tuire la somma, che gli era stata assegnata e consegnata, di ‘ uncie xi tari xxviii...,

ahi inagniticu uiisser luliu Sauchu dilli Plathamuni thesaureri dili Àlohi et Studili,

in putiri dilli quali divina perveniri tucti li introyti dili Àlohi et Studili ’....

Catliauie decimo octavo septembris uoiie ind.

Ego Bernardus de Plathamoue iuratus et retbrmator Stridii eontirmo.

Ego Antonius de Asmumdo reformator Studii.

Atti del Senato 10 f. lxvii^’.

Questo Cola di Luebia era ‘ maystru iu sagra pagina ’ e carmelitano
;
più tardi diventò pro-

vinciale del suo ordine iu tutta la Sicilia. Nel 19 decembre 1481 non era più vivo; e della sua morte
vennero incoliiati i ' populaui religio.sorum ordinis carmelitani’ {Atti del Senato 26 f. 16. 23^).

[
1460

]
6 novembre

Die VI novembris none ind.

‘ Iteforuiatores Studi

Cola di Paterno inaior

Àlisser Ciirrau di In Castelli!

Àlisser Benedictii di Paterno ’.

(126

Atti del Senato 16 f. lv".

[
1460

]
12 decembre (12T

I giurati ordinano al ^ magnitìcu misser Inliu Sanchiu de Platamoiie thesau-

rariu dilli Àlohi et Studili ’ di pagare ‘ dili dinari dilli Àlohi et Studili tari sei ahi

inagniflcii di misser lacobii de Bouannu per vidiri li privilegii dilli Àlohi et Studili

per ordinacioni et couiandaineutu dilli illustri sigunri Vicere ’
;

‘ et quistii coraan-
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(laiiientu focliimu mii... peroki li refonuarturi fsic) et procuraturi dili dicti Molli et

Studili non lianii volutii acceptari li offieii dilli ÀIolii et Studili

Ciitliauie XII (lecoinlji'is nono iiuL

Atti del fenato 17 f. 50.

1460 16 decembre (128
1 giurati, i riforiiiatori dello Studio e i procuratori del Aiolo ordinano ‘ niagni-

lico domino lidio Sancliio de Platliamone domiuo laeii tliesaurario pecuiiiarum

Studii et Aioli ’ di pagare tari 7 e grani 10 al notaio ‘ Tetro de Aledico ’ per certe

ricevute da lui rifatte nella vendita delle tratte.

Catlianic die xvi decem))iis none ind. mcccclx.

Atti del Senato IG f. 233.

[ 1461 ]
2.9 {lenvaio

XXIII iannari nono ind.

(129

‘ In facto magistri Grixo di lu Presti ’ si conferma una ‘ provisio ili. d. A^ice-

regis sub dato (Jatlianie die duodecimo noveuibris none ind. ’ (= 14G0) che ‘ ludey

magistri scolarum... siiit exempti ab ornili lioiiere collectarum. ’

Atti del Senato 17 f. 91".

[ 1461 ]
26 lufjlio (131

XXVI inlii (x ind.)

‘ Ex provisioue nobilium iuratorum datus fuit terminus magnifico Paulo Tor-

iianbeiii locumteiieuti prò parte magiiiflci domini lulii Sanchii de Platamono the-

saurarii pecuniarum Aioli et Studii diete civitatis dierum iiii°‘’ peremptorie quatenus

ipse Paulus infra dictum terminum debeat verificare soluciouem.... factam egregio

domino Nicolao Penna prò iure sui salarii lecture ’...

Atti del Senato 17 f. 219.

[ 1461 ]
SI agosto

In anno xe (ind.)

(132

‘ In anno none proxime ultimo augusti ixiu dilli buxulu (d. 92).

lleformatores Studi

Cola Eizari

Antonio di Paterno

Alisser Petru lu Oastellu. ’

Atti del Senato 16 f. LVi.

[ 1461 ]
15 ottobre \

‘ Eodem (cousilio) uobiles lolianues Alatlieus de A^iperano et Paulus de Ansa-

louo iurati hodie die qua supra (xv octubris) dixerunt ipiod pluries cougregaverunt

eonsilium super reformacione doctorum debeiitium legere in Studio generali secun-

duni conclusionem coiisilii generalis iam facti et nunquam valiierunt super supra-

dicta (?) providere propter impedimentuni eis datum, ut dixerunt, per aliquos no-

biles de consilio et ideo prò eoriiiu excusacione mandaveruut talein notam fieri

debere. ’

Atti del Senato 17 f. 17G.
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1461 11 ottobre (134
XVII octubris X iiid. mcccclxi.

‘ Fuit proposituiii in consilio generali.... (piod ex (jno in eaintulo iStndii eon-

tinetnr qnod duo doetores debent legere, uniini (hìg) in artibiis et alias in medicina....,

universitas et consiliuni possit ])rovidere et disj)ensare de tereio

Fuit conclasuni in eodeni generali consilio per niaioreni numerani vocimi (piod

dispensetnr ipio ad tereinin doctoreni in medicina et artibus ’.

Atti del Senato 17 f. 170".

1461 IS ottobre (135
XVIII octoldis (x imi. mcccclxi).

‘ Reipiisitas fuit niagniticus d. lulius Sancliius de Plataiuone tbesaurarins Stu-

dii per me notarium Matlieuni de Meliore... de mandato nobilinm domini Ilenrici de

Campixano
,
lobannis Matliei Yiparani et Pauli de Ansalono inratorum qnateuus

ipse d. tliesaurarius.... velit servare forinam et teuorem capituli seu privilegii novi-

ter concessi a regia maiestate super reformacione et ordine legencium in eodeni

Studio et consilii super hoc initi et conclusi et hoc circa reformacionem ipsorum

legencium anni iiresentis ’...

Segue la dichiarazione del tesoriere.

Atti del Senato 17 f. 230".

b È da ritenere che questo Enrico Campixano giurato sia diverso dall’ oinoiiinio, lettore di medi-

cina nell’ Università.

1461 12 decembre (130
XII decembris decime indictiouis mcccclxi.

<
j)_diis Magister Antonius de Eannucchio *) Magister in sacra pagina Ordiuis

Minorum tamquam Decanus Almi Stridii Generalis Cathaniensis in presentia Re-

verendi Magistri Philippi de Rarberio Ordiuis Predicatorum in hac parte Vice-Can-

cellarii benemeriti per R.'”‘‘"’ Dominum Oathaniensem Cancellarium prefati univer-

salis stridii Cathaniensis serio personaliter constituti, presenti nolnli domino Auto-

nino de Scichili prefati stridii Rectore in malori Cathaniensi ecclesia in altari ma-

gno diete Ecclesie, debita qua decuit reverentia interveniente prefitto R.'^'^ Magistro

Philippo presentavit Venerabilem Dominum Antonium de Drrnzellis de terra Notili

promovendum ad baccalariatus diguitafem et honorem qui Dominus Vicecancella-

rius benevole dictuin Venerabilem Dominum Antonium presentatum et ipso suf-

fragante ad dictam dignitatem ipsriin ad dictam baccalariatus diguitatem cum magno

sono et gaudio promovit in presentia nobilinm d. Gasparis de Richulis, d. Michaelis

Campo, d. Laurentii de Cursaro, d. Silvii de Sciculi scholarium dicti Stridii testium

ad itremissa; et publica declaratioue dicti d. Vicecancellarii facta est preseus nota

per me Notarium Nicolaum de Currerio Curie episcopalis Cathaniensis dictique

d. Cancellarii Magistrum Notarium
,

in premissorum omnium testimonium atqrre

fìdem, die etc.
’

Archivio arcivescovile.

b In data ‘ xxviii ’ e ‘ penultima iaimarii prime ind. mcccclii ’ (— 1453) comparisce ‘ veuera-

bilis magister Antonius de Aburnuchio ’ (Atti del Senato 14 f. 23“), che dev’ essere tutt’ uno col no-

stro, malgrado la dift'erenza gratica del cognome.

b Questo Antonio Dunzello sarà da iclentiticare all’omonimo
,
che nel 1455 ( d. 104 ) insegnava

gTammatica e poesia nell’Università"? Non fa ostacolo il trovarlo qui studente, perchè in quel tem-
po gli scolari usavano studiare e insieme insegnare.

12
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[
1462

]
14 settembre (13T

xiiii sept. XI imi.

‘ Eeforniiitores Studii

Aiitonius de Asimiiulo

J). a^icolaus de Aii.saloiie

Àlaeioctus Ciirtisi

Atti del Senato IG f. Lxxxiii; 18 f. 1.

[
1462

J
31 ottobre ‘) (138

Kex Aragonuin kSicilie etc.—Àlagister lustitiarius in regno Sicilie propter

niortein viceregis in regimine dicti regni rector et gnbernator

Qnia ut datnm est nobis intelligi nobilis l’etrus de Salerno arcium et

medicine doctor qui prò lioe anno liierat exlnixulatus in officio thesaurarii diete

civitatis, ex (pio fnerit conductus ad legendum, dictiim officium et dictam lecturam

retinere non potest viene eletto tesoriere ‘ nobilis Xicolaus Kizari

Cathanie dio ultimo octuhris xi iiid.

Atti del Senato 18 f. 5.

b Questo documento è quasi illeggil)ilo 2>cr le macchie d’acqua.
*) Guglielmo Raimondo Moncada.

b Giovanni Moucayo, morto il 27 ottobre 1462 (ui Blasi Storia cronologica dei viceré... di Sici-

lia ji. 87).

[
1463

] 8 fiennaio (139
Octavo ianuari xi ind.

‘ Lu nobili Panili Tornabeni invitato da alcuni giurati a deporre la carica di

tesoriere del ÀIolo e Studio, si giustifica, dicendo die ‘ in lu principio di septembre

dilli annu x ind. lu magnificu misser Cbancliu (Platamone) tliesaureri ’ gli ‘ accoman-

dali quistu officio di tbesauraria ki la fakissi per sua iiarti Così la pratica non

ha più sèguito.

Atti del Senato 18 f. 111.

[
1463

]
21 (jennaio (140

Nel mese di agosto ‘ anni preteriti ’ era stato ‘ emissnni pnblicum proclama

generali ki per lu reguu non si facliissi extraliicioni alcuna di victuagli ’. Catania

invece aveva seguitato a estrarre le tratte del ÀIolo e dello Studio
;
in conseguen-

za di che erano giunte rimostranze dal ‘ magister lusticiarius ’ (d. 138) del regno.

11 Consiglio di Catania ora si giustifica, sostenendo che dette tratte non soggiacciono

a nessuna limitazione.

Catluiiiie XXI iamiarii xi ind.

Atti del Senato 18 f. 7.

[
1463

] 28 febbraio (141
Ultimo frehuari xi ind.

I nobili ‘ Antoniiis de Asmundo
,

liodericus de Paternione et Fridericus de

Aliblando tamquam auditores calculi Moli et Studi ’ avevano ‘ vistu et calculatu li

cunti dilli Molli et Studili ’ e consegnata a ‘ Petru lu Aledicu conni notaro dilli

dictu Molli et Studili ’ una tabella di ‘ certi persimi ’ da essi condauuate. Ora il

notaio ‘ Petrus À^ivichitu ad hoc electus ’ dai giurati intima ai detti auditori di

eseguire la condanna : essi dichiarano che la eseguiranno.

Atti del Senato 18 f. 114.
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I
1463 ]

/ marzo (142

Al giustiziere (Guglielmo Itaimoiulo Moue:ulii).

Oatauiii aveva rieevuto avviso dal re ‘ comu lu re di (Jastella ordina grandi

armata per mari di (luarauta galey et llarsiloua arma et dubitasi ki Ioni veuiri sia

ili quistu regiiu ’ e pendo veniva iueitata a provvedere alla difesa delle mura. Il

iSeiiato dieliiara che maucauo i denari e che bisogna iireuderli dall’assegno del Aiolo

e dello Studio; e per far ciò domanda il i>ermesso al giustiziere.

Catluiiiie primo maiTii xr iiid.

Atti del Senato 18. f. 10.

1463
]

aprile

Il Senato conferma all’ebreo

larium’ l’esenzione dalle collette.

(143
magister Grixo In Presti ’ come magister sco-

Atti del Senato 18 f. 141.

[ 1463 ]
21 ottobre

XXI octobris xii iiid.

(144

^ ATagnilicus d. patricins, indices ac inrati ordinarnnt inxta formam privilegii

quod magnifìcns d. lilicolans Penna in hoc anno index capitanei et est couductus

ad legendnm in Studio in inre c[anouico] qnod etiam possit legere secnm dis])en-

sando et habeat consnetnm salarinm ’ ....

Atti del Senato 18 f. 164".

b II Femia ( o Piuiia ) tu giudice del capitano anche nel 1479 (
ìb. 24 f. 302 ) ;

nel ‘ ii augusti

V ind. ’ (i= 1487) si sottoscrive ‘ Nos Nicolaus Pinna leguin doctor et index primaruin aiiiiellaciounin ’

( ib. 30 f. 263 ).

1463 6‘ novembre

Nella cattedrale di Catania dopo il discorso inaugurale di un nuovo dottore si

voleva tener consiglio iier mandare ‘ niisser Chanchn diln Plathamnni ’ come am-

basciatore al re. Il giurato ‘ nobili Cola de Paterno ’ fece negli Atti inserire con-

tro la deliberazione una iirotesta, che comincia così :

‘ Cnin zo sia ki hogi die dominico vi novembris mcccclxiii siann stati con-

gregati multi gintilomini et chitatini intra la ecclesia maynri di Cathania per fari

honuri in andiri una orationi ad min cavaleri green nomine ****** lu quali e statn

condnetn in In Studili di ipiista chitati in green et in latinu et dapoyki ipsn xisi

diln pnlpitn ’

Atti del Senato 18 f. 118".

1463 7 novembre {

Ca])itoli presentati a nome della città di Catania al viceré da ‘ misser lohanni

di Ansaluni doctnri di ligi advocatn dila nniversitati... di Catania ’.

Il terzo capitolo dice :
‘ Item li anni passati misser Sanchn In Plathamnni es-

sendn thesanreri diln Aloln et diln Studili dila dieta chitati mancali grossi suinmi

di dinari et credisi serra debitnri ali dicti Aloln et Studili in amida snmma ’
;
perciò

si domanda che la somma mancante sia rifatta ‘ snpra li bnrgensatiki et beni diln

dictn misser Sanchn ’ ....

‘ Dominns vicerex providebit oportnne ’ ...

In terra Policii vii novembris duodecime ind. mcccclxiii.

Arch. di stato di Palermo, Cancelleria 114 f. 41-42".
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Sn Oiovaiiiii Aiisaloiie, illustro giureconsulto, die esercitò altissimi uf'lioi presso la corte regia,
vedasi Mongitoius Bibìiothoca stenla i p. 318, Narbone Moria d. letter. siciliana xi p. 58, V. Amico
Catana illustrata iv p. 231, donde apprendiamo die scrisse varie opere: Consilia, Iruoiatus de feiidis e
Allegationes in causa Nafrisiae de S. Angelo. Non va trascurata la testimonianza di uno scrittore a lui

vicino, Mattii. Sii.vagius Opus de tribus pcregrinis f. 164“ - 165 :

‘ Extitit etiam d. lolianues de Ansalono
;

fuit enim suo tempore singularissimus in toto Siciliae

regno iure consultus eloquentia et bonis artibus apprime eruditus... Suis allegatiouilms plurium doc-
torum vota revocavit. Composnit tractatuni de feudis L Imdtre fu uno dei due scelti dal viceré Gio-
vanni della Nuzza a mettere insieme la raccolta delle costituzioni siciliano, come sappiamo dal messi-
nese Giovanni Pietro Apulo, revisore della prima edizione di quelle

( liegalium constituiionum jyragnia-

ticarum et capituloruin huius regni liber, Messauae... mcocclxxxxvii
) ,

il quale nel proemio attesta
die il re ne incaricò ‘ duos liuius regni prudentissimos legum doctores

,
niagniiicum Hieronymum

patrem meum... et niagnificum loannem de Ansalone natu maiorem libris et ingenio et longa remili
experientia pollentem

[ 1463 ]
31 agosto (147

Ultimo augusti xi ind. proxinie.

‘ Li reformatori diln Studiti

Kodoricu di Paterno

Àlisser lacobu di sanctu Antlioniu

Atti del Senato 16 f. Lxxxiii bis” .

[
1464 ]

31 agosto (148
Ultimo augusti xii ind. proxime.

‘ Officiali prò anno xiii ind.

Reformatores Studi

Àlisser lobanue Àlatbeu Àlulia

Misser loliaune Ferrando In Platbaniuui

Atti del Senato 10 f. Lxxxiiii".

[ 1464 ]
1 novemhre A'it/

Dal defunto viceré ‘ lobanni Muncayu ’ erano state assegnate con provvisione

in data ‘ Panormi xiii ianuari x ind. (= 1462) dugento tratte sul Aiolo e Studio a

‘ Fridericu de Aliblaudu ’ per i suoi servigi come ‘ auditiui dili cuuti dilu AIolu et

Studili’; iirovvisione che era stata presentata Anagnitìco d. lidio Sancliio de Pla-

tlianione domino terre laccii et Stiidii et Aioli clarissime civitatis Catbanie tbesau-

rerio ’. Ora i giurati dànno ordine al tesoriere, ai riformatori e procuratori dello

Studio e del Aiolo di concedere dugento tratte anclie al ‘ nobili Cola Eizari ’ col-

lega d’ ufficio dell’ Alibrandi.

Catbanie primo novembris xiii ind.

Atti del Senato 18 f. 272”.

[ 1465 ]
3 luglio (150

Eodem ( in iulii xiii ind. )

11 Consiglio conferma l’esenzione di ogni imposta al giudeo ‘ niagistru Rafael

i

dilu Presti essenti... conni niedicu... semiiri pronto ali servicii dila universitati tan-

tu dili christiani conni dili iudei ’. È fratello del maestro Grixo (d. 129. 143).

Atti del Senato 18 f. 313”.

[ 1465 J
31 agosto (151

Ultimo augusti xiii ind.

‘ Li officiali ixiiti per hi anuu xiiii ind.

Reformatiiri

Antonio Peri dilu Castelli!

Petrii Zappulla. ’

Atti del Senato 16 f. Lxxxv.
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1465 21 novembre

IVrivilegio di laurea in diritto civile a Salvatore de 15a«ilieo di ]Messiiia, rila-

sciato dal vicario generale ‘ Matlieus de Grandis decretorum doctor ‘ Guni assi-

steutia Berengarii de Giirrerio doctoris utrmsque iuris....
[
Graneisci ? J

de lacco {t)

decretorum doctoris, de Ripa leguiu doctoris, loauuis de Floreutia. ’

lu aulii episcopali.

.Vrcliivio arcivescovile.

[
1466

]
10 maggio

X madii xiiii iiid.

(153

‘ Eu uotarius Petrus de Medico tamquam notarius Studii et Moli recepi a no-

bili d. Ioanne de Gisualdo magistro notario iuratorum quaternum d. Sanchii de

Platanione anni vili iud. conpotorum (= computoruin) d. Sanchii thesaurarii con-

sistentem in cartis scriptis et non scriptis xvi

Atti del Senato 18 f. 359.

[
1466

] 3 giugno (154
I giurati ordinano al ^ nobili Petru Tornabeni locutenenti tbesaureri dilu Stu-

dili et Molli ’ di pagare ‘ ahi bonorabili lobanne Cucuza... uncias eliinque et tare-

nos cbiuque... per la diffesa ki si divi fari ad Palermii ala adomanda ki ni fa lu

magniflcu misser Petru de Speciali supra li traeti

Catliauie ni iuuii xiiii iud.

Atti del Senato 18 f, 396.

[
1466

]
11 luglio (155

Risulta da un mandato che anche Gola Romano era stato inviato dai giurati
‘ ahi ili. S. vicere per la questioni ki ni fa hi magniflcu misser Petru de Speciali

supra li traeti. ’

Catliauie xi iulii xiiii iud.

Atti del Senato 18 f. 400".

[
1466

]
16 luglio (156

I giurati assegnano un supplemento di onze due tari dieci ‘ ahi nobili lohanne

Gucuza ’ per la gita a Palermo ‘ in serviciu dilu Molli et Studili. ’

Catliauie xvi iulii xiiii iud.

Atti del Senato 18 f. 399".

[
1466

]
30 luglio (157

Eodeiii (xxx iulii xiiii iud.)

I giurati ^ ordiuaveruut et vohierunt... quod magniflciis d. Grabiel de Bono

ayuto possit legere in Studio in anno insequenti xv ind. non obstante quod esset

in offlcio constituto. ’

Atti del Senato 18 f. 448".

[
1466 settembre

]

‘ Offlciales anni xv ind.

Reformatores

Thomeii di Grifu

Eranchiscu di Paterno. ’

(158

Atti del Senato 16 f. Lxxxv.
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1466 11 settembre (159
Piivilegio di laurea in diritto civile al siracusano Nicola de Peiiiia, già ‘ decre-

toruui doctor ‘ Cum assisteutia venerandi legnili doetoris d. Bereiigarii de Gur-
rerio L’ esame fu tatto innanzi al vicario IMatteo de (frandis nella chiesa di

S. Àlartino, V investitura fu data nel palazzo vescovile (‘ in aula nostra ’).

Archivio arcivescovile.

[ 1466 ]
31 ottobre (160

Eodeni (ultimo octobris xv imi.)

I giurati ‘ dispensarnnt et fnernnt coutenti qnod inagiiificns d. Gaspar Richu-

lis possit legire in stndis, coiidncto ut inoris est, non obstante officio indicatns

patricii. ’

Atti del Senato 19 f. 106'’.

1

1466
]

t) decembre (161
V ilecembris {x\ imi.)

È dato ordine che certi danari dovuti alla cattedrale siano consegnati ‘ fratri

lohanni de Paternione studenti in partibns Bononie prò eins salario. ’

Da un altro atto del 19 dee. risulta che il suddetto Giovanni era monaco della

cattedrale.

Atti del Senato 19 f. 108. 109".

1467 .9 marzo (162
I giurati e i riformatori e procuratori dello Studio e del ÀIolo ordinano al

tesoriere dello Studio e Aiolo di pagare ouze una al ‘ nobili Nicolao de Paternione

malori natu ’ per i servigi prestati nella revisione dei conti delle tratte.

Catliaiiie iiouo marcii xv imi. mcccclxvi (— 1467).

Atti del Senato 19 f. 49.

[ 1467 ]
14 marzo

Xiiii marcii xv imi.

(163

I giurati ordinano agli ufficiali del porto di dar corso a una provvisione del

viceré ‘ Id In magnilicu misser lohanni Scammacca flsicu putissi extrahiri in

computu di so salarili tracti trichentu anno quolibet per la sua lectura. ’

Atti del Senato 19 f. 112".

^) Di un ‘ lobaunes Scammacca arciura et medicine doctor ’ abbiamo un consulto in data ‘ xxvi
augusti vili ind. ’ {— 1490 ;

Atti del Senato 33 f. 151“). Probabilmente si tratta della stessa persona.

1467 9 maggio \

Il viceré Lopximen Durrea al ‘ nobili thesaurario Aioli et Studii. ’ I lettori

dello Studio sogliono ‘ extrahiri dilu carricaturi ’ ‘ anno quolibet ’ tante tratte

quante ascendono ‘ ala summa di loru salarii, nulla meucione facta de vobis dicto

thesaurario per manu dilu quali si divinu pagari li salarii dili dicti docturi. ’ Ora

il re Giovanni ordina che i salarii ‘ si haianu a iiagari per vostra mano atalche

quilli ki servimi haianu hi premili di loro fatiga. ’ Con ciò restano annullate le

provvisioni che su tal riguardo avevano ottenuto alcuni dei lettori. Il provvedi-

mento fu preso in seguito ai reclami dello stesso tesoriere.

Pauormi die nono mensis may XV ind. mcccclxvii.

Atti del Senato 19 f. 13".
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1467 7/) lit<iUo (
1(55

‘ Nos iui'jiti et reiorniatorcs Studii eliiTissiinc civitatis Ca-tliaiiie per lias uosti a>s

preseiites littcras promittiimis ac lìrinainns salariiiiu lloieiiomm centuni aiiiiis siii-

«i'tilis nuvgistro seu preceptori in stiidiis luimanitatis f^Tamatice ac rectorice coii-

duceiido prò aiiiiis quiiupie futuris ab anno proxiiiie ind. in aiitea inxta littcras

inaj^istri Laurencii del Fornayaiio de llibiyeno directas nobili Cliristofaro di Prato

vecliu et nobili Malatesta di Antonio di Silvestro et nobili Veri Salviati et lJj;o-

lino di Pappi (]uomm consilio dictus preceptor est eligendus... (piem supradicti

nobiles duxerint eligenduin ^).

Ciitliaiiie XV iulii xv ind. mcccclxvii.

Atti del Senato 1!) f. 16*^.

1) Eihbiena, come Pratoveccliio o Poppi, appartengono alla provincia d’ Arezzo
;
anche Salviati è

cognome toscano
;

c’ era dunque a Catania un grupi)o di Toscani, ai quali si rivolse il Sonato ])or ot-

tenere la venuta del Eornaiauo nello Studio.

[ 1467 ]
31 acjosto (1(>()

Ultimo augusti xv ind.

‘ Officiales anni prime ind.

Eeforniatores Stridii

Tliomeu llicbuli. ’

Atti del Senato 1(5 f. Lxxxvi.

[ 1468 I

2. 21 gennaio (
1(57

Sui denari dello Studio e del Aiolo è dato nu assegno a ‘ loanni Cncnza per

andari a Palermn per la questioni ki fa In niagniflcn misser Petrn Spiciali centra

la nniversitati. ’

Catliauie die ii iaimari lìrinie iiid.

» » XXI » » »

Atti del Senato 11) f. 187*’. 188.

1468 26 marzo

‘ A7obilis d. Gnillelnuis llayninndns de Alontecatbino.... stndens ’ si era conver-

tito recentemente dalla religione ebraica alla cristiana ‘ et nt Christi tìdelis magis

scienciarnm cnmulo invenire ac investigare posset gratiam dei
,
latina lingua in

gimnasiis nostris sacras litteras nostras(ine sciencias adipisci conatns est; nt antein

doctior etticiatnr necesse est ipsiini extra provinciali! stndinin petere sed panpertate

ac librornm et lininsinodi necessariornm peniuia coactns ’ impetrò dai giurati una

lettera di raccomandazione, che è la presente ^).

Catliauie xxvi marcii prime ind. mcccclxviii.

Atti del Senato 19 f. 141.

i) La stessa commendatizia si trova ripetuta in data ‘ Catliauie xxii uovembris secunde ind.

MCCCCI.XVIII ’ nel voi. 20 f. S*'
,
dove U neocristiauo è chiamato ‘ Guillelmus Eaymuudus de Moncata

Questo ueofito, che levò gran fama di sè e riuscì dotti-ssimo nelle lingue orientali, era nativo di

Girgenti. Studiò, come dimostra il nostro docmneiito, uelP Università di Catania e in questa stessa

città si couvertì, tenuto al fonte battesimale da Guglielmo Raimondo Moncada, conte di Aderuò, che
gli diede il proprio nome. Per andare a studiar fuori ottenne sussidi da altre comunità

,
quali Gir-

geuti. Marsala, Monte S. Giuliano e Palermo. Nel 1470 passò a studiare a Napoli. Capitò verso il

1477 a Roma, dove ottenne favori da Sisto IV e nel 1482 la cattedra di teologia all’ Archiginnasio.
Abbiamo di lui nel cod. Vaticauo-Urbiuate 1384 la traduzione latina di due testi arabi e di un
frammento del Corano, eseguita per istanza di Federico da Moutefeltro. Per tutto questo vedasi una
lunga e copiosa memoria di R. Starrabba Guglielmo Eaimondo Moncada ebreo convertito siciliano del

sec. XV (in Archivio storico siciliano N. S. iii, 1878, p. 15-91 e specialmente 28. 29. 33. 37-40. 42)
e B. Lagumina

( ibid. p. 347-359 ). Sulla cultura degli Ebrei in Sicilia sarà utile confrontare L. Zunz
Storia degli ebrei in Sicilia (in detto Archivio iv, 1879, p. 96-105).
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[ 1468 ]
6 aprile 169
Assegno il ‘ loaime Cucuza per andari a ralerniu per la questioni ki la uni-

versitati fa ciun lu inaguifìeii misser Petru Spiciali

Catliaiiie vi aprilis primo iiul.

Atti del fenato 19 f. 192.

f 1468 ]
10 agosto 170

I giurati ordinano al tesoriere del Aiolo e dello Studio di pagare ouze 0 al

nobile ^ Tlioineu di Gritu come residuo dell’assegno che gli spetta per essere an-

dato a Palermo ^ supra li facti dila questioni ki ni fa supra li... tracti lu maguifì-

cu misser Petru di Spiciali’.

Cathaiiie x iiugusti prime imi.

Atti del Senato 19 f. 199”.

[
1468 settembre

]

‘ Officiales anni secunde ind

lleformatores

Fridericu Rizari

lacubu Lamarkisana ’.

1469 2 gennaio
[
± é ei

‘ Nos iurati.... militi domino Guillelmo Eaymundo de Alontecathiuo Consue-

vere maiores nostri cum conspexissent quempiam adolesceutem bona indole in-

genio gracili litteris deditum ac virtutibus decoratum non parvo emolumento annuo

adiubabant ac sumtibus civitatis in generalibus Ytalie Studiis substentabant.... Lar-

gimur igitur vobis dum in generalibus Ytalie Studiis divinis seu humanis litteris

operam dabitis.... uncias auri quatuor anno quolibet ab anno presenti incipiendo ’

Catliauie die secuodo mensis iauuari secnude iud. mcccclxviii (—1469).

Atti del Senato 20 f. Il”

.

Ibid. f. 64 ci è una dichiarazione
,
che la Comunità non può per le stremate

finanze pagare l’assegno, ma il Aloncada si contenta del solo decreto :
^ Ego Guil-

lelmus Raymundus de monte catheno miles atque cristiane fidei athleta supradicta

confirmo die ut suiira ’ (cioè ‘ ii ianuari ii iud. ’ firma autografa).

(171

Atti del Senato 16 f. Lxxxvi”.

(1731469 15 aprile

Alemoriale a ‘ lohanni di Paterno docturi in decretali ’

^), da presentare al papa.

Fra l’altro la Comunità domanda al papa di confermare il contratto conchiuso

in data ‘ quinto inni prime iud. ’ (cfr. d. 91), col quale il vescovo di Catania rinun-

ziava a ogni diritto di dogana sulle tratte dello Studio e del Aiolo.

Catliauie xv aprelis ii imi. mcccclxviiii.

Atti del Senato 20 f. 2P-22.

Questo Giovanni Paterno ‘ex domo patricia’, da non confondersi con Pomoniino del d. 161 ,

si dottorò in diritto canonico a Catania. Nel 1469 era priore del convento di Assoro
(

‘ Asarieusium

prior ’
) e nell’aprile di quello stesso anno il Senato lo raccomandava al papa per 1’ abbazia di San

Niccolò de Arenis (ibid. f. 42). Fu vescovo di Malta dal 1478 al 1490 e imli arcivescovo di Palermo.
Scrisse lo Allegationes de primatu ecclesiae panormìtanae. Morì vecchissimo nel 1511 ( R. Pirro Sicilia

sacra ii p. 910 ;
Mongitore Biblioth. sicula i p. 357-358

;
V. Amico Catana illustrata iv x>. 117

;

A. Narbone Istoria della letteratura siciliana xi p. 146-147).



L’ irNIVI<:i?,8ITA DI CA'I'ANIA NDD SI'X'ODO XV !)7

1469
I

SI (ifiosto

Ultimo iuifiusti Jii ind.

‘ Itcforniivtores kStudii

Tevi (li Paterno

Petru Zappnlla

(174

Atti del Henato Ld) f. 37!».

i) Tori sembra clic ecinivalga a Gualtieri; nel (jiial caso il nostro riibrmatoro c da iden ti licare al

giurista Gualtieri l’ateriiò, autore àvWe Allcycitìoitcn in causa baroniar. Fnrnaris o di un eommeiito lemlale

(A. Nakhonk Istoria della lelteraUira siciliana xi p. 57; l'ETit. dk Ghegokio De concessione fendi, l’a-

uormi 1598, j). 53. 03. 78. 80 etc.). Il comuieiito dev’e.ssere ([nello ricordato da Pietro Kizzari nel suo

scritto Saper ritu con le seguenti parole :
‘ vide ea (juae scribuntur ]>er doni. Gualterium do Paternione

in d. capit. Voi.entes.’ Lo scritto del Kizzari ò del 1501 (d. 200) o con ciò anche quello di Gualtiero

acquista un liiiute cronologico. Di Gualtiero così parla Matteo .Silvagio Opus de Iribns pereyrinis

f. 105 :
‘ Puit etiam Catina d. Gualterio de Paternione iure ornata (lepgi ornata, iure) consultissimo,

non niinns doctrina (piam gentis nobilitate conspicuo. ’

1470 3 (jimjvo

Si :i(.-coi'(la la cittadinanza catanese a ‘ Petrus Cappelliis terre

te di diritto civile nell’ Università di Catania.

(175
Notili stiiden-

Catlianie dio «plinto niensis iunii tercie ind. mcccclxx.

Atti del t^enato 20 f. 252.

[ 1470 J
27 (jiiifiiio

xxvrr inni iii ind.

‘ Peroki nuper e viniita' una provisioni da hi ili. S. vicere indrizata ahi nia-

gniticu opan .siniscalcu ’) conni tliesaureri dilu Studili ki divissi paguri de salano

suo ahi nobili Antonio Invilii ’
,

i nobili ‘ Aiitoniiis Peri de Castello et Beruardiis

de Platlianione ’ glielo impedirono, perchè Antonio Invilii ‘non servili ne servi in

ali«iuo ahi dictu Studili... e li iiitroyti dilli dictu Studili et Molli su obligati ahi

niagnilicu niisser lohanne hi Castelhi et de inandato eoriiudem iiiratoriini ’.

Atti del Senato 20 f. 1<SS.

h Francesco Statella, sul quale cfr. V. Amico Catana illustrata iv p. 158-159.

[
1470

]

so a(IO.sto
(

Penultimo agusti ni ind.

‘ ( )f'ticiales anni mi iiid.

Iteforniatores Studii

Bernardn hi Plataniuni

Placitu laytanu ’.

Atti del Senato Ki f. lxxxviii'’.

1470 IS ottobre
^
1/7(S

Capitula ab illustri d. vicerege supplicata per abbatein Siincti Philipp!
clarissinie civitatis Cathanie.

Catania ta due siipiil ielle. La priiuat che le sia permesso di devolvere alla ripa-

razione delle mura i denari del Aiolo.

Nella seconda chiede ‘ ki li iurati... con octu deputati, videlicet iiuattro giii-

tilomiui et (piattro populari pozanu et digianu reformari hi Studili dila dieta
chitati et modiflcari tanto hi numero dili docturi qiiantii li salarii’, per poter con-
correre col risparmio alla detta riparazione.

‘ Placet domino viceregi ’

Panormi dio XV men.sis octobris quarte ind. anno millesimo CCCCLXX.

Lopximen Diu'rea

Atti del Senato 20 f. 388.

13
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(1791470 10 novembre

Decreto del viceré Lopximen Durrea.

‘ Licet anno proxinio iireterito ili imi. einanarit a regia niaiestate qnedani ])rag-

niatica.. data in villa iMontis Soni die xx novembris iil imi. de qua nostra enia-

navit executoria data Panliornii die ultimo febrnarii (lieti anni iii imi., i)cr (luani

liragniaticam fuit provisnm quod nullns assignatarius sive assignationeni liabeat in

pecunia sive in tractis super portubus regni iinpriniis sex mensibus eiusdem anni

consequi possit eius assignationem sed oinnes dictoruni portnum proventus prò

dictis primis sex mensibus regie curie applicetur
,

in ceteris vero sex mensibus

ultimis singuli assignatarii una cum regia caria concnrrere possint ’

,
tuttavia

tenendo presente il diploma del re Alfonso ‘ dato in Castello Novo Neapolis die

pi'imo iunii vili imi. viccccxxxxv.... mamlamns expresse (piatenus eidem
(
Catlia-

nieusi) universitati... anno cpiolibet extraliere permictatis ab eodem portu Catlianie....

tractas us(pie ad sunimam.. ducatornm currentinm trium mille iirout actenus facie-

bat, cessante pragmatica’

Raiiliornii dio x novembris ini iiul. millesimo cccci.xx.

Liber privile^, p. 50-57.

Atti del tienato 20 f. 340.

1470 10 novembre (180
11 viceré concede al tesoriere e ai riformatori e procuratori del Aiolo e Studio

di ripagarsi 230 onze, delle quali 150 largite al re per l’ impresa di Sardegna ‘ prò

nostro presenti accessii in dey nomine ad partes Sardinie ’

’), e 80 spese altrimen-

ti, sulle tratte del porto.

Piiiiormi X iiovemln-is quarto ind. mcccclxx.

Atti del Scìudo 20 f. 344.

Cfr. Di Blasi istoria cronologica dei viceré... di /Sicilia p. 98.

[
1470

]
4 deeembre

Quarto decembris 4 imi.

(181

I giurati mandano a dire ‘ ad magnilìcum d. magnum siniscalcnm ut tlie.sau-

rarium Studi et Aioli.... ki vogla et digia pagari li docturi ordinari legenti hoc

anno mi ind. in In dictu Studili ’

Atti del iSenetto 20 f. 391".

1471 8 yennaio

Era stato mandato ‘ À^irardu di Hocco ’ ambasciatore al viceré per esi>orgli

come ci fossero molti debitori del Aiolo e dello Studio che non volevano pagare.

Il viceré scrive al tesoriere del Aiolo e Studio ingiungendogli di far fare la revi-

sione dei conti e obbligare i debitori a jiagare.

Siracusis vili ianuarii mi imi. JiCCCCi.xxi.

Atti del /Senato 20 f. 359.

*) Verardo Rocco poetò in vol^aro, secondo la testimonianza di Matteo Silvagio Opws de irihiis

peregrinis f. 165 :
‘ Euit et nostro tempore dominus Viraldus de Rocco triviali lingua poeta singniaris,

cuins dieta a nostris saepius perliabentur in manibus ’.

Più ampie notizie raccogliamo da Mario di Arezzo Osservantii diìa lingua siciliana, Missina 1543,

f. 16*^ ;
‘ Francisco Gargana il malori respondemlo ad umi canzoni di Vilardo di Rocco, la quali poi

di morto don Ferrante di Acugna, in (piillo tempo vicere di Sicilia, mandao fora, di quisto principio :

« IjO gruppo, chi tenia [la] lingua stritta,

È xolto e rutto, [et] io su fatto franco »

p.arlando di P anima di don Ferranti, dissi ( di P anima di dissi, don ferranti di il testo ) :

« Sola pietosa dila genti allitta

Et di superbi spironi alo Manco »

.

Et di P altro modo Mattheo Torello siragusauo ancora, homo di littori et di Vilardo emulo, et certo
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con piu jillegrji et tersa vena, por ossiri stato Vilaialo in lo scriviri (pianto spirituali, tanto inalonco-

uico, dissi in una stantia soiu’a la Salverofjina :

« Matri di misericordia, <;ran fonti

Di vera, insta et sjiosa (?) piotati »

Sa])cndosi elio il Rocco ora catanese, lo parole ‘ siragusano ancora ’ non altro ])ossono significare,

se non che era siracnsano ]>nre il Gargana.

Ih. f. 2\v :
‘ Et Vilardo di Rocco in una canzoni, la (piali intra li Imni nostri siciliani con raxo-

ni merita havir loco, dissi :

« L’ aspra catina, nnd’ io ligato fui.

No tempo no disdegno r'i)(pi mai »

Di Francesco Gargana duo altro citazioni ai tf. 22. 29.

[
1471 ]

J9 setteiiìhre

xviiii soptemhris v imi.

(183

‘ Reforiiiator kStudii liifc anno v iial. est

Nobilis Fninciscus de Asmari ’.

Atti del t^enato 21 f. 63".

1472 SI (mosto

Ultimo angusti (jniiito iud. mcccclxxii.

‘ Reforinatores kStudii
(
per la seg'. iud.

)

IMaguificus d. Beriiigarius Gaytaiuis

Nobilis lobaimes Matlieiis Viparaiius

Nobilis Blastus di Pitrosio

Atti del fenato 20 f. 371".

1472 22 ombre \

(Suppliche della città di Catania al viceré Lopximeu Durrea.
‘ Item si supplica chi de cetero lu thesaureri dilu Studivi et Molli iioii digia

pagar! li docturi legeuti et ali ordiuarii officiali dilu dictu Molli et Studili in tracti

conili ha costuiuatu fari, ma di tutti li tracti chi si viudirauu la mitati dilu preczu

di quilli siami dilu Studili et di soy officiali et laltra mitati siami dilu Molli et

soy officiali ’ ...

‘ Placet d. viceregi quod doctoribus non solvatur in tractis sed iu pecunia ’.

‘ Item perochi ornili amili si costuma infra li sei iurati fari unii dili reformaturi

dilu Studio et un altro procuraturi dilu Molli et su ultra li quactro chi uexiuu

dilu buxulu et Ivano li fatigli! et carrichi (?) quilli iurati li quactro (?) chi uexiuu

dilu buxulu, si supplica.... chi., li placza conchediri chi li dicti dui dili iurati refor-

maturi et procuraturi dilu Moki et dilu Studio de cetero baiano et consequitano

insembli cum li quactro reformaturi et procuraturi dili dicti Molu et Studivi li linci

dui iier chasquidiinu per Ioni salarivi non obstauti chi un capitulu dilu privilegivi

dilu populu voglia lu contrarili ’

‘ Placet d. viceregi ’.

Datimi Panliormi xxii octobris vi imi. millesimo cccclxxii.

TAher irrivileg. p. 406-407.

Atti del Senato 24 f. 140.

I
1472

]
28 novembre (186

xxviu eiiisdem
( uovenihris vi imi.

)

‘ Ad supplicacioni dilu nobili rectiiri ad riquesta di multi sculari singnauter

furisteri per dari principili necessariu ali sculari primitivi studenti in iure li ma-

gnilìci iurati et reformaturi per non si disviari lu Studili et per couteutiza di tucti

li sculari supplicanti foni contenti ki lu nobili misser Micheli Mirili! ‘) digia legiri

la Instituta petuta per issi sculari ’.

Atti del Senato 21 f. 214.
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*) Micliole (lo Mirini in dato ‘xxn augusti xim iud. ’

(
= 1480 ) (tomparisco col titolo di ‘ ]((guiii

doctor ’ (Atti del Senato 25 f. 175). l’reseutemeute uou è che studente alE Università, perchè la lettura

dello Iiistituzioui come corso preparatorio alla giurisiirudenza si soleva affidare a uno scolaro (d. 210).

Più tardi il Jlirilli .audf) a perfezionarsi fuori (d. 204).

1473 2 fehhraio (187
I tremila sciwli asseonnti dal re Alfou.so allo Studio e al ]\Iolo erano o-ravati

di imposizioni, talcliè 1’ introito netto di (jnella somma si ridnceva a poco più elie

la metà. Perciò la città sn]>plica il viceré Lopximen Dnrrea ‘ ki sia sua merci pro-

vidiri ordinari et cnmandari ki la integra^ snmma dili (lieti ducati trianiilia con-

cliessi ex ])rivilegio... la cliitati predicta liabeat qnolibet anno seiicza alcuna dimi-

nneioni
,

sia data et consigliata per so cnmandamentn per In maoiiifìcn mastrn

portnlaiio oy regenti di so officia ala dieta cliitati
,
non obstanti ki sia stata per

In passati! gravata ’

‘ Qnoniam istmi factum extitit ex ordinacioiie regia non ]>otest illnd revocare

se[dj offert intempore partes snas cnm regia maiestate ut snpiilicantes potiaiitnr

petitis

Pauhomii die secuiido iiiensis fehruurii sexte iud. anno... luillesiiuo cccci.xxiii.

TAber priinlen. p. 40S. 410.

Atti del tienato 21 f. 220.

[ 1473 J 18 febbraio (188
Era giunto dal viceré ordine a Eraiieesco Statella, tesoriere del Molo e dello

Studio, di iiagare i lettori dell’ Università in tratte. I giurati acconsentono al te-

soriere di eseguire 1’ ordine solo in via eccezionale, perché già é emanata la prov-

visione che il pagamento si faccia in danaro,

xvm fehruarii sexte iud.

Atti del Senato 21 f. 192.

[ 1473 ] 25 febbraio

XXY fehruarii vi iud.

(180

I gmrati confermano l’esenzione dalle collette ai giudei ffinastrn Rafael i Ln-

pre.sti et mastrn Gavyu Sosen tìsici ’.

Atti del Senato 21 f. 219*’.

1473 31 agosto (190
Ultimo augusti vi imi. mcccclxxiii.

Magistrati per la seg.'^® ind.

‘ Reformator Stndii de patriciis

àlisser Ilerricn diln Castelln

Alins reformator de inratis

Albarns de Paternione ^).

Atti del Senato 20 f. 372'’.

b Alvaro Paterui) è iiomiuato cou suo fratello maggiore Giovauui iu Atti del Senato 29 f. 190.

[ 1474 ] 13 gennaio (191
I giurati ordinano al tesoriere del Molo e dello Studio di pagare al loro col-

lega Manfre Lavalli onze 4 per la sua andata a Palermo ‘ per li facheudi dila do-

hana dili nostri tracti ’.

Cathauie xiii iaiiuarii vii iud.

Atti del Senato 21 f. 364.
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[
1474

J
J:-i <i])vUc (

1

Ti'ìii le >sii|>i)lielie i)reseiitate al viceré per itiez/x) del ^ nobili Herardu di lioeeti ’

ei è anelie (piesta : ‘di putirisi extraliiri li traeti anni seipieidis... ])cr piitii'i sa-

tisfari li ,salarii ali doetiiri legenti et altri salarii ordiiiarii taiitu dilli ìStudiii (jiiaiiTii

di lu iMolii prò anno presenti

Ciitliaiiio XJii aiuilis vii iiid.

Atti (lei He itati) 2t f. dlO.

1474 31 agoHto

Ultimo an<i'nsti vii imi.

IMagistrati per l’ ind. seguente :

‘ Ketbrinator Studii de iiatrieis

Doniiiius Antoni US de Asinuudo

Reforniator de iuratis inagister operis

Aiitoiiius de Aiisaloiie

Iletbrinator Studi

laeobii di Liutini baruni Saiibasili

Atti del Hemtto 12() f. 374.

1475 -/ luijlio (194
Abrogazione dell’ istanza del procuratore del regio fisco, il (piale domandava

‘ universitateiu.. eivitatis Catliaiiie non posse de cetero iieipie deliere vendere trac-

tas ad opus Studii... coneessis (sic) ad ratiouem tareiioriini ijiiatuor [uo (pialibet

tracta ’ ...

un inlii vili imi. 117.5.

Liher 'prknle<i. j». dd-GT.

Atti del Henato 21 f. 470.

[ 1476 j
2 marzo

Il marcii vini ind.

‘ Domini iurati dicimt et declarant ki non iupaelianu li salarii dili oftìciali di-

lli Molli et Studili ordinari ’.

Atti del Heuato 22 f. 103.

[ 1476 ]
20 aprile

Keverendissime domine comendaeioiie previa. ‘ lam sunt tempora ki lii rive-

rendu misser Ioanni di Massari doeturi in iure canonico tempore vite sue flelii do-

nacioni ahi venerabili don Joanni di Massari, so niputi tìglii di so Irati iiortaturi

dila jiresenti, dilli so studili fiiruitu di singiilari libri per siistentaccioiii di sua vita

conili ad niii piene costa; et liaviiti li dicti libri si li depositali in lii episcopatii

di ipiista cliitati in putiri dilli revereudissimu condam episcopii di Catliania per

contidencia et amiiri grandi ki havia in ipsu. Tandem trovandosi In dictu E.”'" cou-

dam episcO]m ad iMissina cum lu ill."‘‘’ condam sigillili vostra patri, pregali ahi

dieta episcoi)u ki li prestassi dui di quilli libri, zoe la Decretali et un altru. Fi-

dandosi dilli dictn don loanne conni so creata et parenti iirestau li dicti libri
;
de-

inde siicliessi la morti tantu aln siguiiri vostru patri comu ad ipsu episcopi! et

cussi si trova senza li dicti libri. Uavini pregatu divissima suplicaul vostra E.'“'‘

signoria per una piatati benigna attenta ki e gintiloniu ad uni per soi virtuti ca-

rissima et jioviru vi plaza per innata virtuti et per discarrica dilauima di la do-

mina ill."'° signuri et dilli episcopo predicta, coma etiani dila consiencia dila vostra.

E.""’ signoria havirila per accomandata in moda ki ipsu canaxa per nostra couten-
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placioiii partiri coiiteiitu dila preseiicia di vostra signoria repotandolu per duuii

singulari. Kecoineiidandoiii scopri ala vostra E." signoria

Ex clarissiina civitato Cathanio xx aprilis vini imi.

Ad mandata parati lurati etc.

In margine: Dirigitur ad don di Lima ^).

Atti del Henato 22 f. D”.

*) Guglielmo Belluomo, morto il 1472.

2) Don Pietro luma, arcivescovo di Me.ssina dal 1474 al 1492 (K. Pikko Sicilia Sacra i p. 423-424).

[
1476

]
31 agosto

Ultimo augu.sti vini iiid.

‘ Otlicialcs anni x ind.

Eeformator Htudi

riacitn (laytann

(Inillelmu Eamnndu Eandisi

Atti del Henato 20 f. 374".

1478 14 aprile

Privilegio di baccellierato a Giovanni Aggarbato.

(198

Archivio arcivescovile.

1478 31 agosto

Ultimo augusti xi ind. mcccclx.xviii.

‘ Eeformatores Studii

riacitn Gaytanu

Antoni Pixi ’.

(199

Atti del Senato 20 f. 376".

[
1478

]
18 settembre

Eodem
(
xvni septembris xn imi. )

(200

‘ Magniftci d. iurati voluerunt et sic fiierunt concordes qnod sessagiuta traete

proveniende prò .salario reformatoris Studii et procuratoris INIoli dividautur commii-

niter inter omnes iuratos ’.

Atti del Senato 24 f. 94.

1478 15 decemhre

XV decembris xn ind. mcccclxxviii.

(201

‘ Fuit iirepositum.... in consilio... prò observacioni diln privilegiti dilli ÀIolii et

dilli Studili...

Fuit conclusum.... quoti quoad privilegium Àloli et Studii stet uuiversitas in

sua pacifica possessione sine aliquo preiudicio ’ ...

Atti del Senato 24 f. 139". 1G3. 1G4".

(2021479 9 marzo

11 viceré in nome del re Ferdinando II concede alla Comunità di Catania di

rifarsi sulle tratte del Aiolo e Studio delle spese incontrate per le onoranze al fu

re Giovanni ^).

Pauormi vini marcii xn imi. mcccclxxviiii.

Atti del Senato 24 f. 12.

q Giovanni II d’ Aragona morì il 19 gennaio 1479.
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1479 31 (l(iOSt()

Ultimo anglisti xii imi. mccoci.xxviiii.

‘ Reforiuiitores Studii

Antoiiius (le Massari

Xicolaus Aiitouius liiclivili maior

io;{

(2o:i

Atti del SeiKfto 20 f. 277.

[ 1479 ]
28 settembre

xxvm sopteliris
(
xin imi. )

I giurati obbligano ‘ niagiiifleus iVlicael Mirilli veuiens novissime de Htn-

diis generalibns et de loeis id>i esset pistilencia ’ a scontare nna (inarantena, con

la condizione ^ (piod non generetnr nnllnin preindicinm sibi de officio indicatns d.

capitanei diete civitatis cnins est (?) ad presens ipse d. IVIicael index

Atti del Senato 24 f. 259".

1) 11 Mirini cou sentenza dei giurati in data xxvii octobris xnii imi. mcccclxxx ’ fu privato
dei diritti civili, iiercliè essendo stato sorteggiato ‘ indichi dila appellacioni ’ e avendo accettato 1’ in-

ficio, tosto dopo lo depose (Atti del Senato 25 f. 11.5” -116), sicché l’aveva dovuto assumere Nico-
la Pinna, ‘ docturi in utroque iure ’. Nel 1487 il Mirilli era giudice sostituto del l'apitauo (i6. 30 f. 265).
Più tardi fu dal re Ferdinando croato giudice della curia del capitano di Catania ‘ primo mensis
niay xii imi. 1494 ’

( ìb. 36 f. 47” ).

1480 Jt (jennaio (
cwOo

In nn memoriale dei deputati di Catania alla riparazione delle mura presen-

tato al viceré si contiene anclie il seguente capitolo :
‘ chi tncti li dinari proventi

dilli Molli e dilli Studio si convertaiiu in lu reparii dili mura et armamentu dila

chitati salvi linci cliimjuanta li (pnUi si partanu ali docturi legenti ahi dictu Stu-

dili et (piistu per anni dui non preiudicando in aliipio ahi dictu privilegili et li

(lieti linci cliimpianta si liagino a pagali per manu dili prelati deputati a quilli

chi legirannu

‘ Placet

Catlijiilie die uuileciiiio mensis iaiuuirii <|uartcdecime iiid. millesimo quadringeutesimo octim-
gesimo.

Atti del Senato 25 f. 38". 308".

(2001480 25 marzo

II viceré concede a nome del re che a sopperire le spese del regio donativo

e degli stipendi dei lettori si possano prelevare mille e dugento tratte sull’ introi-

to dell’anno prossimo seguente della xiiii ind.

Panoriui xxv marcii xin imi. mcccclxxx.

Atti del Senato 24 f. 177".

[ 1480 ]
31 agosto

Die ultimo augusti xiii imi.

‘ Reformatores Studii

Pranchisciis de Asmari

loannes Antonius Cariisii ’.

Atti del Senato 20 f. 378.

1481 4 maggio (208
I giurati non avendo danari iter mandare un proprio ambasciatore a Palermo,

affidano il memoriale al ‘ IP'". maystru Phihppu de Earberis in sacra theologia
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professori et clila lieretica pravitati inrpiisituri, lu quali repotamu iiostru cliitatimi

acteutu la loii«a patrica et cousuetudini teui in <juista cliitati

Cathiinie mi iiiailii xmi imi. mc'ccclxx.xi.

Atti (hi Senato 115 f. 21".

Il Barboris stava ])i’e.senteme]ite a Palornio. Era siracusano di nascita
( Mongitoiìe Bibliotheca

Sicilia II p. 168); nel 1461 ynesiodetto come vicecancelliere una laurea nell’Università di Cat.inia ( d.

136). Vedasi 1’ elenco delle sue numerose opere in G. M. Miiìa llihliofirafta siciliana i p. 81-82. Ne
scrisse l’elogio il contemporaneo Scliifaldo in G. H. Cozzuci.i Tommaso Schifaldo umanista siciliano del

sue. XV p. 88-90. Cfr. anche A. Narboxe Istoria della letteratura siciliana, xi p. 134-135.

1481 SI (Kjo.sto
J

(ultimo augusti) xilll imi.

‘ Retbrmatores Stiulii

Valor Laiiza

Aiitoiiius de Paternioiie

Atti del Senato 20 f. 378".

q Ilìid. 25 1. 185 c chiamato volgarmente ‘ Valnri Lanza’.

1481 19 settembre (210
Si accorda la cittadinanza catanese al ‘ iiobilis vir d. Angelus de Ausalono

arcinm et medicine doctor de civitate Neapoli.s orinndns

Cathauie XAmii seyitemhris xv imi. mcccclxxxi.

Atti del Senato 25 f. 320".

[ 1481 ]
29 settembre

xxviiii eiusdem ( soptomhris xv imi.
)

(211

Per difesa della peste si era impetrato dal viceré di prelevare dieci onze sulle

tratte del Aiolo e dello Studio. Ora i giurati ‘ Alvarus de Paternione ’ e ‘ lohannes

de Alixandrano ’ protestano contro questa provvisione, dichiarandola illegale e le-

siva dei privilegi della città.

Atti del Senato 25 f. 470.

(2121482 15 gennaio

‘ Nui thesaureri diln AIolu et Stndiu ac etiani iiatricin, turati deputati et de-

piitati... Oathanie dichimu et declaramu. Cuin zo sia cosaki imi nomine nniversi-

tatis predicte in lu annu proximu passati! xiiii imi. havissimii factu depositaria

ala nobili Nicolo Pini dili iiiiczi chiiKyuanta ki si divianii paguri ali legeuti dilli

dictn Stndin taxati per una provisioni viceregia’, attestiamo aver egli eseguito

puntnalmente il pagamento ‘ hoc modo : videlicet a niisser Gaspaun Riclinln anzi

sejq Ui misser Petra di Salernu unezi sey, a inisser Franciscu lu Tacca nnt. tri, a

fratri Benedittu di Asmari unt. sey, a misser Antoninu Lanza unt. tri, a frati

Antoninu Campixanu unt. tri, a misser Lisi Piczari unt. chincu, a misser Oilormn

Invilii unt. sey, ala recturi dilu Studia unt. <lui
,
a lolianne de Eigera nnt. i.

a Petrn di Ravmundn nnt. i. a don Petrn Inguikessa ‘) unt. I, a misser Alasi Cu-

enza nnt. vi et a In mastra notarli dilu dieta Studia altrui unt. i.

Ulule ad futnram rey memoi’iam iiresens niandatnm lieri fecimiis per nota-

rinm fTiiillelmiim de fioco magistrnm notarium in liac causa per uos electum ac

locuntenentem in ollicio magistri notarli dictorum Studii et Aioli ad cautclam dicti

Xicolay. ’

Cutliauie dio xa' iamnirii xv imi. 1481 (:zzl482).

In margine: ‘ Quittancia nobilis Xicolay l’ini di onze L Studii anni proxime
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preteriti xv imi. et ista (piittaiieia esse debeat re{;istrata in actis (lieti Studii idest

in (inaterno tliesaurarii. ’

Atti drl Henato 25 f. 212.

b Noi ‘ XXIII (leccmlu'is vini imi. mcccci.xxxx ’ ([iiesto ‘ Honcdictus de Asinari ’ er:i ‘ tliesaiirarius

luaioris ocidesie ' (Atti (Ivi AvitcUo 30 f. 153'^); parimenti nel 1491 (35 f. 297‘’) o nel 1500 (40 i'. 174).

Kestianio incerti se (piesto Danza .sia da idi'iitilieare ad Antonino Laneea
,
autore di nn coni-

niento Ad bidlam ajiostolicam Nienìa.i V et rcgiav jn'agmaticav Alphoiìai de eennibiis (I’k.th. dk Gkkgorio
De cniHibus, l’anliornii 1622, )i. 197) e di altri scritti (MijNGiroRK Bibliotheca Hicula i p. 68-69). Se è

vera l’ idcntilicazione, os.so h il fratello minore di lllasco Laneea, parimenti autore di molte opere le-

gali, morto il 1535 (V. Amico Catana illitstrata iv p. 168. 234).

^) Chirurgo. Perciò sino almeno da ipiest’ anno era .stata aggiunta alla cattedra di medicina
quella di chirurgia.

*) Questi dev’ e.ssere tutt’ uno con Pietro Anguessa, del quale fu scolaro per un anno verso il 1475
Luca Marineo (Mongitorh Biblioth. sicula ii p. 16). Dal piccolo stipendio assegnatogli arguiamo che
egli facesse il corso preparatorio. Sul Marineo abbiamo alle stampe P elogio di Alfonso Segnritano
(in Memorie per servire alla storia lett. di Aivilia, Palermo 1756, ii p. 306-315) e un meschinissimo
t^aejgio storico-critico (!) sopra L. Marineo di Giovanni Li Volti (in Giornale di scienee lett. e arti per
la Sicilia, Palermo 1834, xla'i n. 136 ji. 84-89).

1482 1 5 settembre (213
‘ Pati'iciiis

,
turati deputati et deputati ’ iugiuugouo a ‘ Fraucliiscu Statella

’

tesoriere del ]\Iolo e dello Studio di depositare ‘ hi preczu dili tracti per tuetu hi

misi iaiiuarii iu hi bancu dilli magiiitìcu misser Antoiiiu di Asmuiidu ’
^).

Cathanie die v septenihris prime imi. mcccclxxxii.

Atti (lei tienato 20 f. 170.

1) .\ntonio Asmundo era ‘ depositaria dili denari dili novi imposti ac etiam di altri dinari ’
;
ibid.

f. 172.

1482 18 novembre (214
‘ Li tracti et carrieaturi dilli reguu extraUeudi per extra regnuin ’ erano state

receutemeiite gravate della tassa di uu tari ciascuna. Ma ‘ per chi la uiiiversitati

dila dieta chitati
(
di Catania

)
prò Molo et Studio havi et coiisequita quolibet auno

super eodem jiortu tracti cliiiicu milia et chincu clieiitu franchi et exempti di Om-

ni drietu spectanti ala regia dirti ’
,

il viceré ordina ‘ quatenus hi dictu tari non

digiati aliquo modo exigiri supra li tracti dila dieta uiiiversitati per diete Molu et

Studio ’....

P.Tiihormi die xviii monsis novemhris prime imi. mcccclxxxii.

lAber privilegi, p. 07-08.

Archivio di stato di Palermo, Cancelleria 151 f. 73" -74.

[ 1482 ]
IO (lecembre

I giurati, eoiLsiderando che sono passati

decretata dal viceré per la costruzione delle

e dello Studio di ‘ paguri ali doctnri legenti

ha costumatu per li tempi passati ’.

i due anni di sospensione delle tratte

mura, ordinano al tesoriere del Molo

et altri ordiiiarii officiali secundu si

X decemhris (
prime imi.

)

Atti del Senato 20 f. SO*'.

(2161483
]

25 febbraio

Il Senato raccomanda al viceré il rettore dello Studio che con alcuni studenti

va a Palermo a difendere i privilegi dello Studio minacciati dal capitano per l’ar-

resto di lino studente ‘ prisu cimi li armi ’.

Ex Cathania xxv frebuarii prime imi.

Atti del Senato 20 f. 25.

14
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[
1483 31 agosto

]
(21T

‘ lìeformatores Àloli et Studii

loliaiini Zappiilla

Àlacciocta di Aiiicliito

Aiti del ISenato 27 f. 190.

[
1484

]

2S agosto (218
11 Senato eoneede la cittadinanza catanese al ‘ d. Silvester de Sigona arciuni

et medicine doctor

Catliiuiie XXVIII augusti ii ind.

Oi'dinacioni facti per lu ili. S. precedenti fskg di (piistu regnu di Sicilia la S.

miseri Kamundu di Saiicta Pau cuni consiglu et deliberacioni dilu sacra regia con-

sigla et specialimenti cani interventa dili magnilìci magistri racionali seqaeiiti la

regia carti et iadiclii dila dieta officio et la regia locamtenenti in officia di con-

servatari per oliviari ali disordini sa stati usati ia la admiaistracioni dili pecanii

ilila Stadia et dila Àiòlà dila clarissinia chitati di Catania et dari ordini coma dicza

avanti si liaiana di distrihayri li dinari dila dieta Àiòlà et Stadia.

Clii la magnitica tliesaareri dila Àiòlà et Stadia miseri Francis(;o Statella ba-

lani dila Kacliella et castellano dila castella dila dieta cintati non }iocza vindiri

li tracti sala, perclii non apparteni a so otììcio, et in casa dii appartinissi si (ligia

teniri tali ordini, videlicet : chi in la examina dila vendicioni et ancora ia la dieta

vendicioni si farra dili tracti pertinenti tanta dilu Stadia (pianta dila Àiòlà digia-

na interveairi una inseminila caia la dieta miseri Francisco personaliter li retbr-

matari dila Stadia dila dieta editati et ia la vendicioni et examina dili tracti dila

Àiòlà li aaditari dili canti ad minas dai, ne la dieta miseri Francesco poeza fari

tali examina et vendicioni, cani claasala in la dieta contracta adiecta, chi tali ven-

dicioni hagia effecta (pianda li dicti reforniatari oy aaditari di canti prestassira

oy dassiru Ioni consensa
;

yiiiiao la dieta exaniinacioni et vendicioni digiana per-

sonaliter ut sapra interveairi li dicti reforniatari dila Stadia et aaditari di cauti

ad minas dai, dili (laali (ligia esseri lanica (?) ad non mancari la niagaifìca miseri

Antonia di Asmundu et qailla sarra aaditari dila regia carti. Itaijae la dieta mi-

seri Francisco tliesaareri at sapra noa poeza fari hi dieta examina ne vendicioni

dili supradicti tracti nisi cam interventa personaliter dictiiram personaram at sa-

pra ’
;
e chi contravverrà, sarà punito con cento oaze di malta e con la perdita del-

1’ ufficio
;
inoltre ^ la dieta vendicioni non si poeza fari a tigli et fratri dili dicti

venditari, ma ad altri persimi ’.

‘ Item chi vindati chi siami li tracti tanta dila Àiòlà (pianta dila Stadia, la

])recza dili dicti tracti
,
maxime dila Àiòlà li (piali sa dihi regia carti

,
la dieta

tliesaareri non li (ligia teniri in so patiri, ymmo qailli di continenti (ligia deponiri

in lina banca et la precza dili tracti dila Stadia depositati ia la banca nomine

ipsias et per la dieta banca a sua podixa- pagali ali doctari, li quali serrano cou-

dacti ad legiri ala dieta Stadia secanda la ordini infrascripta
;

itaqae la paga-

menta hagia apparili per dieta di banca et chi altranienti non si poczami dispen-

diri ae pagari ’.... (seguono le norme per le tratte del àIoIo).

‘ Item (udina la dieta S. presidenti
,
actissa la disposicioni dilu tempii chi

carri et (pianta sia gravata la dieta chitati per li dicti manicioni et repari sa iie-

cessarii fari in la dieta chitati
,
chi in la Studia non si poczana convertiri piai

Atti del ISenato 27 f. 14.1.

1485 12 aprile

‘ Inprimis
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suiniiia dilli preczu dili tracti dilu Studia in la i)af>aniciita dili doctiiri Icgeiiti

<]uolibet anno, compresi li provisioui dili olliciali omnibus com])utatis di micie C

per auuum, li quali docturi serrami limitati in In modu semiiidii ordini dib taxi

iufrascripti
;
et lu pagameiitu dilli salaria dilu tliesaureri recturi et audituri di

cauti et bidelbi li siami cousi}>uati in tracti et non iu dinari
,
secando la forma

di Ioni privilegii
;
qnibi hmiuu privilegb dib retro principi et quilb vidiri secando

li po viiidiri la dieta aniversitati et non mimi.

Item ordina et comanda la dieta S. li salarii in qaista forma
,
videbeet : db

la inastru legira theologia mia lectioni liagia aacias vm per aaniini
,

la lectioiii

ordinaria di medicina aacias xri ^), in pliilosopliia aacias octo, in loyca aacias v,

in gramatica et poesia, ancias qaataor, in raxani cliivib maàas xv la ordinaria de

mane, in raxani canonica aacias xii la ordinaria, la extraordiiiaria di raxani ci-

vili la sira ancias x, la extraordinaria di raxani canonica iincias x
,

la institata

ancias qaataor. A loanni Spiciab ancias iii per legiri ali piclialb et insigiiari a

legiri et scriviri li primi priacipii.

Item (aldina et commauda la dieta S. chi di tati li persuui liaiina da legiri

si facza ornai aniui per li reformatari et cantatari et tliesaureri lo rollo in lo (piali

siami (lescrii)ti tati li iiersuai legenti, li (piali liagiaaa di esseri condacti per li

reformatari et dai ad mimis dib contatari caia iiiterventa dila dieta tliesaureri

per ])recza et salaria certa. Itaqiie non poeza la salaria excediri la taxa supradicta,

dammoda digiana legiri li doctari di ligi et di raxaai canonica de mane buri dai

et mecza, de sero dai hari, la lectioni di loyca mia bara, di pbilosopbia mia bara

et meacza, di medicina la niatina dui bari et la lectioni dila institata per qaillu

stadiaati perita la bgira mia bara : ornai iorna dilli prima iorna poy di Sanctu

Luca per tati li qaiadiebi di anglista, ornai iorna, modo non sia festa comandata
;

et la simaaa mai tassi festa, bagiana la invidi per vacacioai
;

et qaod a principio

anni si bagia di fari mia tabula oy scriptara, midi siami notati tati li fosti in li

quali li dicti docturi non digiana legiri et chi la vitella bagia a notari qailla doc-

tari non legira oy vacbira di non legiri, atalcbi di la so salaria li siami sabtracti

prò rata temporis li falli et non bgira ut sapra est ordinata.

Item ordina et commauda dii la dieta tbesaareri ali doctari legenti non pa-

gaira si non in ({iiisto modo : la prima tercza (libi salaria statucto et pactata iu

la moda supradicta inaanti li iorai di ISTatab cbimpii iorni; la secanda tercza la

siniana santa, biltinia tercza dedacti li falli dib quali la tbesaareri bavira lecta et

per quanto tempo, atalcbi onini ami prò suo labore poeza conseqairi suo salario

cani certitìcacioni dilli vidella in la moda sapradicta et non altramenti
;
et in casa

la tbesaareri non pagasi in la dieta tempii, dii in qailla li cantatari insemi cani

li reformatari poezana et digiana ala podisa sabscripta per tati fari pagari li dicti

doctari legenti sub pena privacionis saoram offidoram dicti Stadii et altra sub

pena anciaram ceiitam regio lisco appbcandaram jiro (piabbet vice si contravirra, in

la (piali ipso facto in causa contravencionis si incarra et siami di Ioni officii privati.

Item pia si ordiiiira dii omni niatina si legira in la spaiitari (libi sali sonira

la campana dieta Marta xxv toclii et db ala bai dib tocbi la docturi sia in la

catreda a legiri et cui non sia presenti sia a so carrico; la leccioui dila sira ab xx

ari, la statata et loyca ab xxii ari, li lecioui di tbeologia pbilosopbia et mediebina

ab uri ordinati ’.

Expedicti in clarissinia civitate Cathauie dio xii aprilis ni iiid. mcccclxxxv.

Eamoii de Sancta Pan.

Archivio di stato di Palermo, CemeeUeria loG f. 1SI"-183^.
G. I>. CozzuCLi Tommam Schifaldo umamsta siciliano del sec. XY p. 20.

b Qui non comparisce la cattedra di cliirurgia
;
donde si deduce che fu soppressa (cfr. d. 212) ,

ma piu tardi viene ristabilita (d. 285).
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[ 1485 ]
5 (limjno (220
Tra le suppliclie presentate al viceré dal ‘ inaguilìcu misser loaimi Lucastellu

l)atrieiu ’ e dal giurato ‘ Cola baruui dila Favarota ’ ei è (piesta : che ‘li capitlioli

coiitra lu AIolu et Studia siano ludli erriti et cassi conni preiudicanti ali privilegii

nostri dilli AI ohi et Studia

Cathanie v iniiii 3 iiul.

Atti del Senato 2S f. 20.

(2211485 28 gii!fino

XXVIII imiii III iiul. MCCCCLXXXV.

‘ Petrus de Salerno ’ dottore in arti e medicina aveva ottenuto dal re ‘ tani-

quani ordinarius legens et conductus ’ il privilegio di potere ‘ de se ipso exigere

salarium in lectura’, vendendosi le tratte per conto proprio; il privilegio gli fu

contestato ‘ per collegium magniticoruni artiuni et medicine doctorum ma i giudici

della, regia curia glielo riconfermarono.

Atti del Senato 28 f. 38'-'’.

[
1485 31 agosto

J

‘ Reformatores Studii

Alagnifìcus Bernardus de Platliamone ex iuratis

Xobilis Petrus de Zappulla

jNobilis Terius de Paternioue ’.

Atti del Senato 30 f. 139'’.

(222

[
1485

]
20 ottobre (223

‘ Nos iurati... ad vai nobili Alasii Caxuni vi dichimn.. ki dili denari li quali

vili diviti dollari dili tratti dilli Aiolà et dilli Studili... digiati dari... alu magniti-

cu Antoniu Pixi... unczi sey... per lu andari... in Palermii per la defensioni dili

privilegii dili dicti Alolu et Studia maxime per lu factii dilli nobili misser Petru

di Salernu fisica che ‘ vi permittimu farinili fari boni dili thesaureri et rifor-

matiiri et procuraturi dili dicti Alolu et Studia ’...

Cathauie xx oc-tobris mi ind.

Atti del Senato 30 f. 52.

1485 lò decemhre (224
Jjettera del viceré ai giurati, al tesoriere e riformatori dello Studio.

11 ‘ maguificu Antoniu Pixi ’ giurato era andato a l’alermo a trattar la <iue-

stione vertente tra lo Studio e il ‘ messer Petru ’
(
Salerno

) ,
e per tale incarico

aveva già ottenuto dodici oiize; ora il viceré ordina che gliene sieno aggiunte altre

dieci.

Pauborini xv doceinbris mi ind. mcccclxxxv.

Atti del Senato 30 f. 13".

[1486 21 gennaio (225
‘ Nos infrascripti reformatores clarissime civitatis Cathanie anni presentis mi

ind. vobis magnifico d. Franchisco Statella domino et barone Rocelle ac regni Si-

cilie magno senescallo, castri Ursini clarissime civitatis Cathanie predicte castellano

et Studii predicti ac Aioli civitatis eiusdem thesaurario dicimus et autoritate officii

maudamus quatenus debeatis dare et consinguare maguificis d. iuratis clarissime

civitatis eiusdem de pecuniis Studii prò defeusione et misione (?) iirivilegiorum

Studii luedicti expedicionis questionis coiitra dietimi Petrum de Salerno de salario
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uiitias (lecein et sci)teiii sive uiit. xvii et lioe vigore vieeregiaruin laovisionmn vi-

delicet uni data Paidiornii x iioveiid)ris ini iiid. aicccclxxxv in uiit. xi i et alteri us

date Panhornii xv inensis decembris mi ind. moocclxxxv in mit. qui mine et re-

ce]>turus ab eo apoeliam de soluto tempore vestii ratimdui exilieudam; ad vestrain

cautlielam preseus maiidatum vobis fieri teeimus ]>er notarium fluillelimiin de Coc.o

prò ol'lieio uiagistri uotarii Studii et Moli predietorum

Datuiii clarissiiiie civitatis Cliatanic xxi iaimarii iiu iiid.

Ego Bernardus de Platamoue relbrmator Htudii eoulirmo.

Ego Terius de Pateriiioiie retbrmator coufìruio.

Ego lolianues Zappulla ex parte patris mei reformatoris Studii coutirmo.

Tu margine: ‘ Fuit error quoniam debet esse in registro tStiidii et Moli’.

Atti del ^Senato 30 f. 58.

1486 30 (jennaio (

È aecordata la eittadinauza eatauese al ‘ maguitìeus d. lohaiiues de Bouayuto

legum doetor, filius maguifici d. loliaiiuis de Bouayuto eivis nostri oriuudi ’
’).

Catliauie die penultimo iainiari mi ind. mcccclxxxv (=148(1).

Atti del Senato 29 f. lo''"

.

i) In data ‘ Ex Cathania x octubri.s vii ind. mcccclxxxviii ’ troviamo una lettera dei Rimati in-

dirizzata ‘ magnitìco et spoctabili viro d. lobanni de Bouayuto locuuteuenti oflicium gubernatoris rigi-

nalis camare concivi darò ’ (Atti del Senalo 32 f. 8). S’ intenderà del padre.

[
1486

] 10 febbraio <

Un pagamento sulle tratte del Molo eomiucia eosì: ‘ INos iurati clarissime ci-

vitatis Oatbanie anni presentis mi ind. ad vui Pangrati lustiniauo depositariu dili

denari pervenuti et da perveniri in vostro potili... dili tratti dilli Molli et dilu

Studio ’....

Catliauie x frebnari mi ind.

In margine :

(Ilio) ’.

‘ Euit registratum in aetis Studii quoniam fuit error in registrando

Atti del Senato 30 f. 59.

Altri mandati intestati egualmente e con la stessa nota marginale si leggono al f. 59^ (
‘ xm

frebnari ' ), f. 60 (
‘ xvm frebruari ’ e ‘ primo marcii ’

), f. 60*’
(

‘ x marcii ’ ), f. 62 (
‘ xvm marcii ’ ),

f. 63 (
‘ xxvmi marcii ’

), f. 63® (
‘ penultimo marcii ’ ), f. 64 (

‘ ultimo marcii ’
), f. 65 (‘ m aprilis ’),

f. 67 (
‘ VII aprilis ’ ), f. 67®

(
‘ xi aprilis ’

), f. 69®
(

‘ xx aprilis ’

), f. 70®
(

‘ n may ’

), f. 71® vmi
madii ’

).

DTn altro comincia: ‘ Nos iurati.. dicliimu.. ad vui nobili M.asu Caxuui ki li denari Laviti in de-
posita dila uuiversitati ki deposit.au In noliili Pangrati lustinianu .seu Francisco di Menzu per sua par-
ti dati et assignati a’ xi augusti mi ind. (f. 73®).

1486 31 agosto

Ultimo augusti mi ind. mcccclxxxvi.

‘ Li reformaturi dilu Studili

Magiocta di Aiiieliitu

loliauui Bartliiilumeu Eiezari ’.

Atti del Senato 30 f. 188.

1487 6 marzo

Tra i caiiitoli presentati al vieerè dal magnifìeo Francesco Statella castellano

e dal maguitico Giovanni de Piscibiis sono i seguenti:

‘ Peroki li magniflebi coutaturi dilu Molu et Studili su quattru, videlicet uuu

dila regia eurti dui dila uuiversitati et unii dilu iiopulu, li quali egualmeuti tra-

vaglauu ili vidiri li dicti cuuti uou senza loro diseouzu ’ e siccome solo quello del-
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la corte riceve stipendio
,
così si doiuandii die V abbiano andie gli altri tre o al-

meno ‘ li dui contaturi di la universitati

‘ Peroki per privilegili dilu Àlolu et Studiti ni ha stata coiicliessu per la im-

mortali memoria di lu S. re Alfonsa et ancora bulla dilu sanctu patri ki li retbr-

maturi et ad presens lu reformaturi pozanu conducliiri docturi legenti in lu dictu

Studia (piolibet anno in omui facultati et li scolari li paga lu dictu maguiflcu the-

saureri
,
bora uovameuti si liagia iupetratu lu magniticu misser Petra di Salernu

docturi in midicliina data sacra regia maiestati una couducta in vita sua cum sa-

laria di ouze XXV contra lu tenari dilu dictu nostra privilegia: pertautu supplica

la dieta universitati sua ili. S. si digia providiri la dieta concessioni, coma dero-

gatoria dilu dictu nostra privilegia, sia avallata et di millu valuri et de cetero li

docturi conducendi siami conducti per li dicti magiiifichi reformaturi et thesaureri

(piolibet anno iuxta formam dicti privilegii; in la facultati di midicliina tamen li

dicti reformaturi et thesaureri cani consiglu dili magnificili patriciu et iurati digia-

nu conducliiri aleuiiu speciali niedicu iier lu comoda sanitati et conservacioui dili

nostri chitatini

Ciitlimiie VI iiieiisis marcii v imi. jic'ccclxxxvi (— 1487).

Atti del iSevato 30 f. 211'’. 212.

1487 31 (((/osto (230
Ultimo angusti v imi. Mcccci.xxxi ii.

‘ Reformatores Studii

iMagniticus lohannes Ihirtholomeus Richulu

iMagnitìcus lohannes de À'igintiniiliis ’.

Atti dei Senato 30 f. 301.

[ 1488 ]
14 gennaio (261

Lettera dei presidenti del regno al tesoriere e ai riformatori dello Studio.

‘ Àlisser Petra di Pitrolu utriusipie doctor et unii dili indichi dila regia gran

dirti havendo olini conni condiictu ad legiri vacata et lectu in quissu Studia per

certi temili et divendii richipiri per suo salario mici x iu una niaiiu et in alia

mici XX prò anno secuude imi. ’

^), non aveva ricevuto che ouze 5. Ora i presidenti

ordinano il pagamento delle restanti 25, che saranno fatte sborsare al ‘ magniticu

Antonio Carusio mastra notarili dila regia gran cinti ’, debitore verso lo Studio.

Paiiormi xiiii iaiiuari vi imi.

Ranioii di Saiicta Pau
Atti del Senato 31 f. 11.

*) La II imi. corri.spomle agli anni 1483-84; siccome gli stipendi sono due, cosi ne consegue che
il Pitrolo insegnò anche nella i imi. (— 1482-83). Alibiamo di Ini; Addicfioties super rifu regni SiciUae

(in Makckli.. Coxvur.sanus Commentarla super rifu regni SiciUae, l’anormi 1614, p. 235) e Ad huìlam

apostolicam Nicolai V et reg. pragmai. Alphonsì de censihns (in Pf.tr. de Gregorio De ccnsibtis com-

nientaria, l'aiihormi 1622, p. 193; qni ò chiamato anche ‘ regins consiliarins L Ctr. Moxgitore Bihlio-

tìieca sicula ii p. 154).

[1488] 27 agosto (232
XXVII augusti VI ind.

' Àlagnifìci d. iurati declararunt visa qiiadam provisione viceregia ad jieti-

cioneni nobilis d. Petri de Salerno sub data Pauormi v iulii v ind. quod solvatur

totiini integriim salarium magnifico d. lohanni de Bonayuto utriusque iuris doctori

taimpiam legenti ordinariam in iure civili de mane et non tollatiir torcia jiars dicti

eius salari prò construccione galie... ’ e perciò ‘ niandant magnifico tliesaurario 5Ioli

et Studii quod solvat integre (lieto magnifico de (lieto salario ’.

Atti del Senato 31 f. 107.
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[
1488 SI anosto

J

‘ Reforiiiiitores Studii

(iuglelmu Lucastellu

Jayiuu Vitilliiui

(

Atti del fSeitato ,'51 i‘. 1

[
1488 SI a(josto

J

‘ Keibrmator Studi

i

Alagiiiticus Iacol)iis Kicliuli

Atti del tSenato ,'52 f. 1".

[
1488 ottobre

]

‘ JMagiiilìcu Hercules Statella thisaureri dilli... AIolu et Studili... hereda et suc-

cessui'i dilli qiioudaiu iiiaguitlcu iiiisser rrauciscii Statella so patri tliisaureri ut

supra... ’

Atti del Henato 32 f. 12.

Yieii dopo un documento in data ‘ xxi octiibris vii ind. mcccclxxxviii ’.

i) Dopo la morte di Francesco Statella i ‘ cuntaturi dilli Molli et Studili ’ fecero la revisiono della

sua gestione e lo eoudannarouo alla somma di ‘ iintie sissantadiie vel circa che furono posto a ca-

rico di suo tiglio {Atti (hi Senato 32 f. 228^^ ).

[
1488 J

24 novembre
w#*

xxiiii uovembris (vii ind.)

‘ De lacto inagniflci d. Petri de Salerno medici tìsici ipii pretendit se Idre et

esse creditorem iiniversitatis ex restante maioris summe sibi debite prò eiiis sala-

rio ’ i giurati rimandano la ipiestione al giudice (raspare Ricbuli ^).

Atti del Senato 32 f. 238'’.

‘ Gaspar de Kicliulis ’ nella vii ind.
(
settembre 1488-agosto 1489 ) era ‘ index primarum ap-

pellaciouum ’ (Atti del Senato 32 f. 132). Nella v ind. (1486-87) era stato ‘ uuu dili iudichi dila regia

gran dirti ’ (ib. 30 f. 203) e nella vi (1487-1488) ‘ iudichi dila dirti dilu caiutaiieu ’ {ib. 31 f. 18^).

Nel 1494-95 fu avvocato del Comune {ib. 36 f. 38'’. 60).

[ 1488 ]
10 decembre (237

l’resideiis etc. maguiticis capitaiieo
,
patricio et tiliis oiiìcialibus clarissime ci-

vitatis Cathanie ‘ Per parti di lo magnilico Semioiii di Oriolis ‘) recturi ni e

stato non senza ipierela expostu ki voi alcuni volti vi intromectiti ad canuxiri

dili studianti di ipsii Studili... Pertanto expresse comandamo non digiati pacto

aliquo intromectiri et canusciri civiliter nec crimiiialiter dili dicti studianti contro

la forma dili dicti privilegi yinino quilli ad iinguem observari remictendo li sto-

dianti dilu dictu Studili caso succedente ahi recturi di quillu hi quali bavi omni-

moda iurisdicioni supra li dicti studianti ’...

Fiuibormi x decembris vii ind.

Atti del Senato 32 f. 28.

^) Era studente di legge, poiché nel giugno 1491 egli comparisce come ‘ Symeon Oriol (sic) utriu-

sque iuris doctor ac decime apostolico in diocesi cathanieiisi subcollector ’ (Atti del Senato 34 f. 70).

1489 2 aprile (238
Privilegio di licenza in medicina e chirurgia a Leone Lo Presti, giudeo.

Archivio arcivescovile.
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(2391489 4 aprile

Privilegio (li licenza in medicina e cliirnrgia a Filippo de Àlanza.

Arcliivio arcivescovile.

[
1489 31 a(i<)sto

]
(240

Ollìciales anni vili ind. (= 1489-90).

‘ Li reforniatnri

Àlisser layniu Vitellina

Àlisser lolianni di Paterno dieta À'inchigaerra ’.

Piforniatore eletto dai giurati : <

‘Àlisser Petra di Paterno’.

AUi del ISeuato 32 f. 318«. 319^’.

I

1489 settembre
]

(241
Con provvisione in data ‘ Panliormi xxriii angusti vii ind. MCOCCLXXXVllll ’ il

viceré per evitare le frodi doganali aveva ordinato :
‘ ki nixiina poeza extraliiri for-

inenti orgii oy altri victaagli di (laisto regno per intra oy extra regnam ki prima

non (lagni i)regeria> di itagari ala regia carti la raxani dila tracta et tari perti-

nenti et spectanti ala regia carti et di dacati day di ora per ogni salma ki avi-

ria di extraliiri di non portari in loki proliibiti ’.

Contro ({aesta provvisione, in (pianto si spetta alle tratte del Aiolo e dello Sta-

dio, fanno opposizione ’ loliannes de Alixandrano index primariim appellacionum ’,

‘ Batista de Platamonis index d. patricii ’ e ‘ Petrus À^ivicito index d. capitauei ’.

Atti del Senato 33 f. 8-9*’.

1489 14 decemhre

Il viceré richiamandosi alla sentenza del 4 luglio 1475 '• saper exactione tareni

noviter inpositi per regiam cariam ’, la conferma, ordinando che Catania ‘ non fossi

molestata ala solacioni dila dieta nova tari prò tempore preterito et tataro ’ e co-

mandando al portalano Francesco Patella ‘ (piateaus ala dieta aniversitati... non

digiati ali(pio modo molestari ala solacioni diio (lieto uova tari prò tempore qao

daravit execacio ipsias.... ’

Panormi xiiii tleceinbris vili iiid. Mcccci.xxxi nii.

.Itti del Senato 33 f. 44.

1490 26 lìuiUo (243
Supplica al viceré.

Catania, che ‘ continaainenti e stata optimamenti provista di cerurgiki notabili

et experti ’, dopo la morte di Antonio Invilii gli aveva dato a successore ‘ la no-

bili leroninio Inviai in la dieta facilitati peritissima et experti per commorari et

legiri in (jiiista chitati ’. Ora desiderando concedere ini pii di riposo a leronimo

,

d’ accordo con lar il Senato ha deciso di mettergli a fianco ‘ Alincha Inviai ’, tìglio

del fa Antonio, in modo che il ‘ salaria sia in solidam ’ fra i due. J'er tale prov-

vedimento domanda il consenso del viceré.

Catlumie xxvi meiisis iiilii vili ind. MCCCCi.xxxx.

Atti del Senato 33 f. 31.
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1491 10 marzo (244

Il Seii.'ito, ‘ (iiiiii ol) mortem iiobilis Prosperi Coiipagnu ad i)rcseiis vacat oClì-

cium iiia^istri iiotarii Studii eonlerisce (piella carica a ‘ loliaimes dola Scalecta ’

col solito amino stiiieiidio ‘ uiiciariiiii duaruin solvendarum super tractis dicti

Stiidii...’

Catlianie x marcii vini iiid. Mccccrxxxx (— 1491).

Atti del Senato 34 f. 33.

1491 2 maggio

Secniido mayii vini iiid. 1491 ^).

‘ Inratus reforinator Studii

Aiitoiiius de Paternioiie

Lo stiiiendio c fissato in onze due.

(245

Atti del Senato 34 f.

‘ Reforniatores Studii

Alagnificus JNicolaus Autoniiis Eicliuli minor

Alagnificus lacobus Traversa ’.

Ih. f. 225.

i) D’ ordine del viceré Eerdiiiaudo d’Acugiia E estrazione degli ufficiali ora iiou si fa più il 31

agosto ma il 30 aprile; i6. f. 55. Per P estrazione dal bussolo ofr. d. 92.

1492 30 aprile

Ultimo aprilis x imi. 1492.

‘ Reformatores Studii

Magnificus Antonius di Paternione

INIagnificus leroninms Inveni ’.

‘ Reforniaturi Studii

iMagnificus Blascus de Nicliito ’.

(246

Atti del Senato 34 f. 389''‘".

[ 1492 ]
14 maggio

xiiii mayii x imi.

‘ Visa qnadam provisione magnifici d. Retri Riczari emanata per magistros re-

gie curie cum eius observatoria data Messane die xxviii aprilis x imi. mcccclxxxxii

sub visione magnifici d. Simonis Vivichitu ac alia provisione magnifici leroninii

Invilii data die xxii augusti vini imi. mcccclxxxxi sul) vdsione magnifici d. Gui-

danis
,
magnifici d. iudices ordinarii sunt in voto quod dieta provisio magni-

fici d. Retri tendat contra privilegia ’

Atti del Senato 34 f. 444.

1) Pietro Riczari nelle Additiones super rifu
(
citate al d. 2156 ) scrive: ‘doni, meus Alex’. ( p.

205), ‘per doni, menni Alexaud’. (p. 217), ‘per doni, menni las ’. (p. 211), dove è facile riconosce-

re i giuristi Alessandro Tartagino da Imola e Giason del Maino, dei quali il Rizzar! fu scolaro, per-

chè li cliiania ‘domini niei’. T^a città nella quale li udì tutti due non potè essere che Padova, aven-
do entrambi insegnato colà; e precisameute negli anni 1485-1488, in cui cade P insegnamento pado-
vano di Giasone.

2) Simone Vivicito (o Vivacito) è dato come professore dell’ Università ( V. Amico Catana illu-

strata IV p. 167); ma forse nel sec. xvi, xJeichè tale non ci risulta dai nostri documenti nel sec. xv.
Compose una Lcctura super riiu regni Siciliae (M. Coxversaxus Commentaria super ritu regni Siciliae,

Panormi 1614, p. 121), verso i primi anni dell’ impero di Carlo v (dal 1519); infatti scrive (p. 134):
‘ Et nota quod extat caiiitidum in Capitulis novissimis et ultimo loco concessis per C. Maiestatem
D. N. regis Charoli imperatoris ’

.

15
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1492 i7 ma<j(jio

Lettera dei {giurati al viceré.

‘ Quisti proxiiiii ioriii tu ad peticioiiem dilu iiiagnilico uiisser Petrii lliczari

docturi di ligi emanata una provisioni sub data Messane xxviii aprilis x imi. 14!)2

sul) visione niagnifici d. Simonis observatoria di unaltra sua i)rovisioni data l’a-

uormi xxvii meiisis t'rebuari vini ind. 1401 cum benestat magnitiei d. Philippi de

Perdicario directa alo magnilieo regio dilecto llerculi Statella conio tliesaureri

dilu ]\Iolu et dilu Studio circa la solucioni dila lectura; tu la dieta provisioni prò

ipso magnilieo llerculi allegata teudiri centra li privilegi di quista cliitati; demum
per li indichi ordinari ad cui spetta seu per la maiur parti di quilli fu votato <li-

virisi in la execucioni di (piilla suprasediri ’....

In margine :
‘ Pro nobili leronimo Invilii ’.

Cathauie xvii mayi x iiul. 1492.

Atti del tSenato 34 f. 277".

Vivicliitu.

Lo Statella viveva ancora uelPaprile del 1499 {ih. 39 f. 222).

1493 13 febbraio \

‘ De couseusu et voluntate et pari voto Magistrorum et domiuorum doctorum

totius Oollegii studi! Oatanensis cum iurameiito prestito per eos statutum deter-

minatum ac decretum fuit et est quod quilibet scolaris sive sit civis Oatanensis

sive sit exterus studens in eodem studio aut ab extero venerit volens ad graduili

doctoratus ascendere, scolaris ipse debeat omnino solvere prefatis Magistris docto-

ribus dicti studi! Catlianiensis diicatos aiireos venetos viginti dividendos inter eos

communiter qiios consigliare debeat ipse doctorandus in possessione Magistri Xo-

tarii E.‘"‘ d. Eiiiscopi Oatliauiensis dicti studi! Cancellarii qui notarius onus habeat

dictos diicatos viginti dividere incontinenti inter prefatos doniinos doctores antequam

deveniant ad aliquem actuni in primis (?) ipsiiis scolaris et quod non possint dati

puncta dictis scolariliiis doctorandis nisi per Vice Oancellarium et per alios doctores

dicti Oollegii et non solimi per dictos promotores: dicto scolari in premissis defi-

ciente nullo modo scolaris ipse admittatur ’
^).

Archivio arcivescovile.

Agli 11 aquile di detto anno fn aggiunta la multa di onzo cento contro chi venisse meno
alle prescrizioni di detto statuto.

[ 1493 J
30 aprile

XI ind. ultimo aprilis.

‘ Reformatores Studii

M. Franciscus di Asuiari

31. Petrus de Paternione ’.

(250

Atti del iSenato 34 f. 428.

1494 10 aprile (251
I giurati danno ordine ai riformatori e prociuatori dello Studio e 3Iolo di pa-

gare ‘ ad lo magnilieo Alvaro di Paterno procuraturi di lordini di fra mendicanti

tarenos (piindecim ’.

Cathauie x aprelis (xii) ind. 1494.

Atti del Senato 35 f. 203.



L’ UNIVERSITÀ DI CATANIA NED SECOLO XV 115

[
1494

J
18 aprile

Trovandosi la rcf>ia curia col viceré in Catania, i giurati eleggono a rappre-

sentare la città come avvocato il ‘ <1. loliannes de 15onayuto legnm doctor niius ex

doctoribus civitatis assegnandogli lo stipendio annuo di (i onze.

XVIII aprelis xii ind.

Atti del Senato 35 f. 248'À

1494 30 aprile

Ultimo aprelis xii iiid. mcccclxxxxiiii.

‘ Li reformaturi dilu Studia

Lu magnilico lasninndo Kanalli

Lo niagnifico Tetro di Paterno ’

(253

Atti del Senato 35 f. 322".

1494 3 ma (/(/io

III mayi xii iiid. 1491.

I giurati eleggono a riformatore dello

stello

(254

Studio ‘ magnifieum Andream de Ca-

Atti del Senato 35 f. 251".

1494 22 nia(/(/io (255
I giurati ordinano ai riformatori dello Studio e ai procuratori del Molo di far

depositare dal tesoriere del Aiolo e Studio onze dodici nel banco di Bartholomeu Su-

ranzu ‘ et su per la jirovisioni dila questioni si fa infi-a la inaiuri ecclesia di quista

cliitati et quista universitati supra lu factu dila doana dili tracti dicti Aioli et

Studii ’.

Catliaiiie xxii may xii ind. 1494.

Atti del Senato 35 f. 210.

[
1494

]
31 agosto (256

Il viceré nomina ‘ loaunes Bartolomeus Riccliuli ’ a riformatore dello Studio,

in sostituzione del morto ‘ Tetri de Tateruione ‘ non obstaute quod
(

il detto Ri-

chuli) sit magister notarius Studii ’.

Ultimo angusti (xii iiul.)

Atti del Senato 35 f. 262.

1494 6 settembre

Capitoli dei giurati al viceré Ferdinando d’Acugna.
‘ Peroclii de uovo la sacra regia maestà ha ordinato et provisto si diggia fari

un altro Studio.... in quilla citati oy terra nudi a Y. 111. Signoria nieglo parissi

essi supplicano ‘ tanto per couservationi diio nostro privilegio.... quanto... chi nullo

pacto permecta tali Studio tarisi in altra parti chi in quista clarissima citati coui-

uncto et unito cum lo nostro et sub regimine offtcialium dicti nostri Studii ’. Il

viceré decreta ‘quod privilegia Studii observentur ’
,
ma non si pronuncia ‘ qno ad

uniouem novi Studii ’
,
limitandosi a dire che ‘ iuterponebit partes suas cnm sacra

regia maiestate ’. Il re Ferdinando II decreta ‘ quod privilegia dicti Studii obser-

veutur, quo vero ad uniouem petitam reuiictit suo proregi ’.

‘ Item.... actento alcuni anni per la sterelita dilu tempu et penuria di furmen-

ti non si pouo extrahiri li tracti concessi... per li salarii diio Studio predicto et

tali anni per non essili li docturi legenti in dicto Studio pagati di loro salarii et

fatigiii mancano di Ioni lectura non senza grandissima incommoditati dili scholari
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citatiiii et furisteri et disviameuto graiidissiino diio Studio predieto
,

ma-ucaiiieiito

et pocu reputatioui di tucta (juista imiversitati ’ la città supplica ‘ plaza... pvovidi-

ri dii li dicti iut-royti diio Studio., iiou liagiaiio di niaucari iiixuiio anno
,

itiiiuo

liabiaiio relectioui di quilli anni chi iioii si extrahi.... per modo lu dicto Studio non

liabia di maiicari per non essiri satistacti li dicti docturi legeuti, azoclii tali et tan-

ti illustratioui chi quista citta teui per tali Studio non si habia ad uichilari ’ ...

‘ Placet... proregi quod redditus Studii reficiautur anno quolibet ab anno se-

queuti xiiii iiid. in autea hoc modo : quod traete dicti Studii veudaiitur per vice-

portidauum cum iuterveutu thesaurerii et reformatorum dicti Studii cum illa tameu

fraiichiza exemptioue et qualitate prout vendebatur per uuiversitatem predictam

et de xu’imis xiecuiiiis iiisarum tractarum satisfiat dicto Studio usque ad summam
untiarum ceiitum octiiagiiita quiiique tareiiorum quimiue et graiiorum decem prò

tractis dualiiis milibus sexitiugeutis septuagiiita septem cum quarta ad ratiouem

tareuorum duorum iiro qualiliet tracta prout vendi soleut diete traete Placet

domino regi laudando et aiiprobando huiusmet capitulum ’ ....

‘ Iteni suiqilica la citta... perochi al dicto Studio su alcuni li quali si hanno

inqietrato et altri tentato iuqietrarisi per provisioni regii et viceregii chi vita

eorum durante haliiano alcuni licturi et intendanosi ordinarii conducti cum certo

salario taxato iuxta la forma diio privilegio dilu Studio predicto chi e ad istar Po-

nonie et quolibet anno si divino eligiri tucti docturi legenti in lo Studio predicto

per li ordinarii reforniaturi et otìiciali diio dicto Studio
,
idaza ad V. 1. Signoria

concediri chi nixuno si poza de cetero impetrari nixiina lectura in vita ne ad tem-

ilo, ma quolibet anno si digiano eligiri et conduciri ut moris est per li reformaturi

et oMciali ordinarii iuxta la forma dilu xirivilegiu dilu Studili x)redictu ’.

‘ Placet ill.™° d. iiroregi quod (juolibet anno eligantur legentes i>er reforma-

tores sei! officiales dicti Studii cum voluntate studentium Et ita placet regie

niaiestati ’.

Exx>editum in clarissima civitate Cathanie sexto mensis seiitembris xiii imi.

anno... mcccclxxxxiiii, con sentenza esecutoria del viceré Ferrando d’Acugna.

La sanzione del re è in data ‘ in villa de Madrid die x mensis aprilis xiii ind.

anno... mcccclxxxxv ’. L’ esecutoria del viceré ‘ lohannes dela Xiiza ’ in data

‘ flessane die xxvii iulii xiiii ind. 1496 ’.

TAher privileg. i).
101-109.

Arch. di stato di Palermo, CanceUeria 193 f. 494-503'’.

Atti del Senato 30 f. 8'’-10‘’.

b II ritardo della sanzione e dell’ esecutoria derivò dalla morte del viceré Ferrando d’ Aciigna

avvenuta in Catania 1’ 11 decembre 1491 (V. Amico Catana illmtrata ii p. 354).

1495 4 marzo (258
I giurati mandano il barone di Castania al maestro giustiziere jier difen-

dere i privilegi dello Studio contro Pietro di Salerno, che pretendeva ‘ esseri con-

ducto ad vita

Cathanie mi marcii xiii ind. 1494 (r=1495).

Atti del Senato 36 f. 35.®

Il nome intiero è ‘ Nicolaus Tornainbeni baro Castanie ’
( ib. 36 1'. 219^’ etc. ) ,

cittadino catane-

se. Poetò in volgare, come ci attesta Makio di Arezzo Osservantn diìa lingua siciliana, Missiua 1543,
f. 29 ;

‘ Lo baroni dila Castanea ;

« Tal mi lassasti lo cori jiiagato

Chi mai non sana piu la mia ferita » ’.

Maestro giustiziere era allora il catanese Giovanni Tommaso iloncada, conte di Adernò, figlio

di Guglielmo Kaimondo.
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1495 30 aprile

Ultimo iiprilis xiii iiid. 1495.

‘ Ketbrmutores Studii

jMagiiiJìcus Ijlastus do Aiiicluto

JMag'idiicus Eai'tolomcus de Asmuudo
‘ Keformator Stiidii (dei giurati)

Magiiiticiis (xeroiiiiiius luvenis

Atti del Senato dO f. 210.

(
2(501495 13 maggio

Nel memoriale presentato al vieerò dal giurato Alvaro de Pateriiioue e’è (|ue-

sto capitolo :

‘ Peroclii quista clari.ssima chitati teni privilegio in lo regno non si potili lari

Studio generali eccepto in quista clarissima chitati et uoviter e stato impetrato si

digia fari Studio in quisto regno ’ supplica si degni il viceré ‘ non permectiri tarisi

tali Studio salvo in quista.. chitati cum sit ehi essendu in quisto regnu dui Studii

limo farria detrimento ad laltro, ma essendo tucti dui in quista.. chitati sarria piu

lìoridu et di piu efficacia...’

Cathiiuie In xviii may 1495.

Atti del Senato 30 f. 121. 123".

(2611495 31 maggio

Lettera dei giurati al viceré.

‘ Per lo magnifico Alelchioui di Piera di tpiista clarissima chitati docturi di

midicina fu inpetrata da V. I. S. una provisioni di esseri condueto ad vitam ordi-

nario in la leetura di [medicina] chi tenia ({uondam maguitìco Petro di Salerno ’

ciò è contro i privilegi dello Studio ‘ divendosi tali legenti conducirisi I. S. per li

reformaturi diio prefato Studio cum voluntati dili studenti annuatim et non ad

vitam ’

Cathauie ultimo may xiii iud. 1495.

Atti del Senato 30 f. 128.

Il Riera comp.arisoe col titolo di ‘ arcium et medicine doctor ’ in nn cousidto del ‘ xxvi au-

gusti vili iud.’ (z=1490; ih. 33 1. 151‘’ ).

2) Il 22 ottobre 1495 ‘ domina Lauria de Saleruo ’ vedova di Pietro faceva causa al Comuue per

certi salarli di suo marito (Atti del Senato 37 f. 208'’ ).

[ 1495 I
2 agosto

‘ Bando etc. Et iieroelii videndo li magli itici iurati quista clarissima citati ha-

viri sumnie neccessario per introducioni et admaystramento dili scolari et princi-

pianti ala sacra doctrina et admaystramento di tutti citaui fsie/ et studenti con-

duchire in quista clarissima citati lo Lepidi! di Autiipiis darò poeta laureato

imperiali doctissimo et virtuoso maystro
,
pertanto esortano et notificano ad tucti

citatini e scolari tenino lo animo preparato alo studio voglano couduchirisi con lo

lirefato Lepido lo quali havi uiiso scola nell studi soliti et consueti ’.

Emissuiii fuit per Autouium di Milano ii augusti xiii iud. iu logia.

Atti del Senato 30 f. 163 (un foglietto volante).

1495 14 settembre (263
xiiii septenibris xiiii iud. 1495.

‘ Cum sit ki per lu spettabili don Ferrandu Dacuna... in lu annu proximu pas-

sata videlicet die vi septembris xiii iud. fussiru stati concessi et decretati certi
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capituli tra cui uno sulle tratte dello Studio con la inoiuessa di otteuerue la

regia approvazione : non essendo (piesta ancora giunta, i giurati per non ineorrere

in danni ‘ su in votu et cussi volimi ki li supradicti tracti si vindanu per lu

spectaliili tliesaureri, reforinaturi dilu Studia et procnraturi dilli ÀIolu more solito....,

declarandu... ki si virrannu li supradicti contìrniacioni su prompti et promptis-

sinii quilli aceptari ’...

Suiiplica di CJiovanni Ilartliolomeu Kiehiilu
,
ambasciatore di Catania a Gio-

vanni dila Niiza, viceré.

La comunità di Catania aveva con una stipulazione ceduto ‘ ala regia ciirti li

tracti dilu Àlolii et Studili’ col iiatto die il re ‘infra annu unii divia confirmari

dieta capitnlationi et quella non confirmandu infra lu dictn anno si inteudissi per

non facta ’.

Trascorso 1’ anno non avendo notizia alcuna ‘ essiri stata confirmata dieta ca-

pitulationi ’, la città ‘ processi ad venditioni dili tracti dilu dictu ÀIolu et Studiu

mentre al viceré per contrario constava die la eonferma era avvenuta entro l’anno.

Ora ‘si siip])lica ad À^. I. S in lo dicto negotio si digni debite providiri.... e

dii interim li dinari dili dicti tracti liagiano da perveniri in potiri diio magnifico

gran siniscalco comii tliesaureri dili dieti Molli et Studio seeundo per lo passato

si costumava fari et bagianosi di paguri li salarii dili officiali diio dictu ÀIolu et

Studiu ’.

11 viceré accoglie favorevolmente la supplica, lasciando impregiudicato l’esito

della capitolazione.

Mossane die v niensis novemkris xiiii iiid. 1495.

liirati darissime civitatis Catliauie Lepido Antiipio s. d. ’)

‘ Àlirati non (piidem pariiui tniim inopinatnm iter tuis babitis litteris fuimus.

Non minimum tibi mine dedecus tua de costantia fecisti
;
pretermissis eniin longis

ambiguitatibns ad factum revertimur; ut (?) nobis est ortamur ut ad uos, ut tene-

ris, quauiprimum dueas gressum. Scis enim. Lepide K.'’®, nostram erga te benivo-

lenciam non parvani fore
;
eapropter magnopere atristamur, scribis etenim te in no-

stra urbe multa accidisse; doles te namque nobis nicbil terre; suinmopere dolemus;

modicam fidem in nos babnisti. Sed quoque modo res se babeatiu*
,
cousulamur ut

stenti operam dignam laudibns bine retro dasti
,

conare ut de eetero meliorem

prestes et nobis non modienm yinnio snmmum ac iieriocnndum erit. (,)ua de re si

ut decet ae ut eredinius faciens contrarium peragendo excusamur
,
non nobis a te

talis iitpote iniiiria sit prestanda. Non Leontini ^), non in regno nostri serenissimi

regis, ymmo qno te pedes ferent ius babere speranius. Igitiir atque igitiir obsecra-

mns ut erga nos stenti de te fidem tribuimus agas; et quia ut percipere potuimus

de te valde dubitas, nostrum concivem tunmque familiareiu alupuiim fratrem

loannem Invinem mandamus, cui namque fidem nostri ex parte indubitanter tri-

Inias seeiimque ad nos venias. Tuo vero de statii comodam tutam(]ue dabimus do-

mnm
;
et si postime aliqnid ev^enerit, nobis omnibus ae nostre patrie inputanduni

erit, quod non eredinius: non solum familiaribns bonisque tuis magna reverentia

Atti del tiemdo 37 f. IDI”.

1495 .5 novcmhre

Liher privile^, p. 111-112.

Atti del Senato 37 f. 25'’.

1496 19 (jennaio
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XU’estubitur a.l> omnibus fria {'!). Ergo a to non Utteras scd prescnciam tui vnltus

videro speramus; qiiibus edepol desiiieiitibus nos excusatos liabcbis. Vale

Ex clarissiuiii civitiito Catliaiiie xviiii iaiiuarii xmi iiid. 1195 (=1190).

Atti del tSenato 37 f. 52.

1) Kocliiamo intera questa lettera, nulla correggendo
,

])ercliò gli orrori o la mancanza di senso

son da inquitare alPaiitore, il quale dovette essere uno scolaretto princii)iante; di nostro mettiamo la

sola punteggiatura.

2) Lentini era probabilmente la sua i)atria, che diede nel see. xvi un Lanrentius Anticpius
,

std

quale cfr. Mongixokk BibUotheca sicula ii jn 4.

[
1496 ] 19 fehhraio

xviiii eiusdem (tebiaiarii xiiii iud.)

(
2()(>

‘ Alagnilìci iudices ordiuarii videlicet d. Simon Viviebitu, d. Alicael Alirilli et

d. Petrus Eizari eouclusermit (piod in facto lecture magnifici d. Alercliionis de

Pierà fìat trausactio et coucordatio dummodo secpiatur conlìrmacio viceregia

Atti del Itlenato 37 f. 229.

Nel 1498 (d. 286) era professore all’Università. Abbiamo di lui Addiltionvs super rUu regni Sici-

Uae, con la sottoscrizione: ‘ Apnd clarissimam civitatem Catliiuae dio 12 iunii 5 iud. 1501’ (in Mak-
CKLL. CONVERSANUS Commenturia super rita regni Sìciliuc, Panormi 1614

, p. 189. 224 ) e Ad btdlam

apostolicam Nicolai V et reg. pragniat. Alphonsi de censibits (in I’ictk. de Gregorio De censibus com-

menturia, Panhormi 1622, p. 206
;
qui il Eiczari è cliiamato ‘ regins consiliarins ’ ). Nel primo di que-

sti lavori leggiamo le parole: ‘et qui ibi (al capitolo Volentes) ali.as scripsi ’ (p. 215), le quali al-

ludono a un commento feudale.

(2(j7
[
1496 ]

11 aprile

11 viceré concede al Comune di Catania di iirendere in prestito dagli introiti

dello Studio 100 ouze per pagare una rata del regio donativo.

Messane xi aprilis xmi iud.

Atti del /Senato 37 f. 2G0.

1496 13 aprile

Privilegio di laurea in diritto civile a Benedetto de Calderariis di Tortorici.

Archivio arcivescovile.

1496 20 aprile (
209

11 viceré loau dela Xncza ai giurati, al tesoriere e ai riformatori dello Sttidio.

Con atto del notaio Paolo Cousentiiio in data xxvi frebnarii era stata firmata

la transazione fra i riformatori e Melchioni de Piera
,
dottore in medicina e arti

,

il quale aveva ottenuto dal viceré la nomina a vita alla lettura ‘ ordinaria de mane ’

in medicina. Contro questa concessione era stato fatto valere il decreto del defunto

viceré Ferdinando d’Acngna, che le letture fossero tutte annuali. Ora la transa-

zione stabiliva la nomina del Riera per otto anni
,
e il viceré la accetta, con la

clausola ‘ quod de cetero nemo possit nec audeat talem lecturam uec aliquam aliam

sibi ad vitam nec ad aliud tempus impetrare ’...

Messane die vicesinio meusis aprilis xiiii iud. mcccclxxxxvi.

Atti del Senato 37 f. 274".

1496 5 maggio

Privilegio di laurea in medicina ad Antonio Mattia de Donato di Castrogiovanni.

Archivio arcivescovile.
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[ 1496 ]
13 maggio

XIII ni<ayii xiiii imi.

‘ Keforimitor Studii

(271

ÀlagTiificu.s Blastus de Platliainone

Atti del t^enato 37 f. 320'’.

1496 26 maggio (272
Tra i capitoli affidati ad ‘ Antonino deio Platlianinni liaroni di Ristridia ’

che andava ambasciatore al viceré c’ è questo : di ottenere la revoca della transa-

zione fatta dalla jiassata amministrazione con Àlelchion Riera.

Ciitliaiiie XXVI iiiayii xiiii imi. mcccclxxxxvi.

Atti del Senato 37 f. 428-430.

1) Oppure Kischidia. Di Antonino Platainone ricorda un Consilium Siinono Vivacito nella Lectura

super rilu p. 122 citata al d. 247.

[ 1496 ] 6 giugno

In data ^ Messane ultimo mayii xiiii ind. ’ emanò un’ordinanza viceregia ‘ quod

d. Melcliion
(
Riera

)
debeat legitime comparere... coram ili. d. prorege responsurus

magnitico ambaxiatori universitatis c. c. Cathanie super revocacione accordii et con-

vencionis ’ circa la coudotta a lettore.

VI iunii xiiii imi.

Atti del Senato 37 f. 387.

[ 1496 ]
11 giugno

XI eiusdoin ( innii xiiii ind.
)

(274

Su proposta di Blasco Platamone il Consiglio delibera di respingere la transa^

zinne dell’amministrazione precedente circa la lettura in medicina di Melchioni

Riera e di far rispettare il privilegio concesso dal viceré d’Acugna e confermato re-

centemente dal viceré La Nucza, secondo il quale le condotte devono essere annuali.

Atti del Senato 37 f. 327-328.

[ 1496 ]
28 aprile (275

Dirigitur iuratis civitatis Regii.

‘ Magnifici viri fratres lionorandi etc. Havimu in <]uista clarissima cintati di

Catliania Lepida poi'ta vostra amicissima ala serviciu di qui.stu alma Studia per

imi conductu. Di la scientia et virtù sua credimo a vai esseri noto; et iierochi ul-

tra li atti-onui
(
= alfronti

)
liavi ricliiputu dampnu [da] Cola Pitali vostri! chita-

tinu la quali vinai iza a studiari cani ipsu remasi in deliitu di una iiregiria facta

per certi libri di ligi li quali ipsu Cola Pitali si portali in quissa cintati et la

prefatii Lepida e bisognata per pagari cani interessi inpignarisi la obligacioni di

ipsu Cola Pitali et di so patri notaru Antonella serra amostrata per (?) don Lauzii

Àlaxurana vostra cliitatinu ala quali e voluiita dilli prefatu Lepida siaiiii dati li

dicti dinari et peroki veni ipsu don Lanzu per qiiista causa li potiti dari indubi-

tata fidi di quanta vi exponira siipra la facta di ipsu Cola Pitali. Pertantu prega-

1111 li magnificencii vostri ki ala prefatu Lepida et don Lanzu in la sua iusticia

li fiizati integre pagari dilu debita predictii et plazavi havirilii per reconiandatu a
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uosti';i coiiplaceiiciii in sua iiisticia (umli i>er vostri cliitatiiii ni a(lo])ci'iri:uiio et per

quissa. uiiiversitati olterendoiii a (piilli insolitissimi

Catlmnio dio xxviii aprilis xim ind. 1496.

Turati clarissiluc oivitatis (Jatliaiiie

Atti del iSeiiato '.il f. .‘T12.

*) Lepido fu coiiforiiiato anello ]>or 1’ anno 1497
;
o anzi con delilioraziono del 24 gennaio di (picl-

P anno gli si aumentò lo stiiiondio da onzo 6 a 12 ‘ ox (juo ipso e iiorsuna docta ot ]>oota laureato,
che merita tali salario per la. scioncia virtuti et boni costumi’ ( G. 15. Co/.zucLi Tommaxo iScliifaldo

iimaiììnta siciliano del scc. A'P p. 27 ).

1496 G giKfino

1 giurati al vicerò.

‘ Lu magiiilicu misser loliaiiui Scammacca docturi di medicina di quista cla-

rissima cliitati [ler essili uno di (juilli giutilomiui hauo per voti offerto circa lo le-

tig'io dila lectura diio magnifica Alaistioni di Tliela.... placza per merce a V. 1. 8.

liaviri lo prefato magnifico misser lohanni et la iusticia dila università in preci-

pua recomendacione... ’

Catlmnio xxvii iunii xiiii ind. 1496 q.

Adti del Senato 37 f. 438.

q La convocazione del Consiglio per questa faccenda era stata indetta il 10 giugno {ih. f. 446).

1496 20 luglio

Adeerex... magnificis thesaurario Moli et Studii, iuratis ac reformatoribus Stu-

dii... nec non capitaueo eiusqne asse.s.sori, cnutatoribus dicti Studii....

È la sentenza, con la quale la regia curia conferma la transazione concliiusa

dalla passata amministrazione con Melcliione Itiera ,
ordinando al capitano ‘ digiati

fari pagali et integre satisfari ;dn dictu maguificu (Eiera) unzii septi prò expensis

per enm factis nec non et tari sidiclii et grana octo prò iure execucionis pre-

seutium et sigilli ac visione scri[)turarnm supra li beni di (piilli... si offersiru fari

la presenti questioni... ’

Messane die x.x iulii xiiii ind. mcccci.xxxxvi.

Atti del Senato 37 f. 441.

q II Riera viveva ancora nel deceml)re del 1499 (Atti del Svii. 40 f. 165).

1496 23 ottobre

Dirigitur d. Antonino Eamnndecta.

‘ (Jomu sapi ti siti statu conductu ad legiri la prima lecioni dila matina in iure

civili in qnistn nostru Stndiu... et lu tempii di incomenzari ad legiri ia passato et

multi studenti su vinuti et per vui non esseri ad legiri perdimi lu tempii et mul-

tu di ipiistu si querelami.... ’ Perciò lo sollecitano a venire
;
inoltre lo pregano di

insistere presso il re die ordini al viceportula.no la vendita delle tratte
,

secondo

r accordo e la capitolazione
;
altrimenti non si può iiagare nè la seconda ‘ tan-

da ’ del regio donativo nè lo stipendio dei lettori.

Cathanie xxm octohris xv ind. 1496.

Atti del Senato 38 f. 8".

*^) Lo pratiche por ottener 1’ ordine della vendita delle tratte furono rinnovate 1’ 8 iiovemitre

( ih. f. 12-13 ) e il 2 deoeniliro ( f. 15 ) dello stesso anno e il 17 gennaio 1497 ( ih. f. 20 ).

Il Raniundetta in data ‘ xxv octoliris ii ind. 1498 ’ comparisce come ‘ index ntriusque inris doc-
tor ’ {Atti del 8ch. 39 f. 17). Viveva ancora nel gennaio del 1500 {ih. 40 f. 172).

Compose, paro, un commento al liitus maf/nae curiae, poiché lo ricorda nel suo commento Pietro

Rizzari
( cfr. d. 266 )

con queste parole :
‘ vide hic doni, de Ramundottis

,
qui contrarium tenet ’

(p. 191).

16
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(3791497 7 febbraio

Jliiigitur niaguifico Antonino Eaimindecta.

Da Dlasco lo Platamone inviato al viceré per la vendita delle tratte dello

Studio avevano i giurati inteso ‘ con quanto amore et cura ’ il llaniondetta si era

adoperato per disbrigare la faccendau Di ciò lo ringraziano ed essendosi già otte-

nuto dal viceré l’ ordine al portiilano della vendita, lo pregano di mandare il rela-

tivo capitolo.

Cathaiiio vii febniarii xv iiul. 1496 (
= 1497 ).

Atti del Senato 38 f. 22.

1497 20 febbraio

Il viceré conferma il capitolo concliiuso in data ‘ l’aiiormi die xvii decembris

XIII iud. 1494 ’ tra il viceré Ferrando d’Acngua e la città di Catania, ebe cioè il

' viceportulano a principio anni... vindira cum interventn dili magnifici tbesaureri

et reformaturi diio Studio tracti 5555 et meneza francbi di doana et di quilli gra-

na di liaruni dii soliano essiri exempti li dicti tracti arraxuni di tari quattro prò

qualibet tracta et diio primo preezo dili dicti tracti consignari ipsu viceportulano

alo magnifieo tbesaureri diio Studio anno ipiolibet in perpetuimi uiit. CLXXXV tar.

V gr. XV ’

Messane dio xx mensis frelniarii xv imi. mcccclxxxxvii.

lobanues di la Xuza

Atti del Senato 38 f. 24^.

1497 7 adirile (281

Da una supplica dei giurati al viceré risulta die il tesoriere e il notaio dello

Studio erano ‘ officiali in vita ’.

Cathauie vii aprilis xv iud. 1497.

Atti del Senato 38 f. 32".

(2821497 25 aprile

I giurati si rivolgono a un ‘ Eeverendissimus ’

^), uno ‘ de primi de quelli balio

dato opera ale sacre doctrine ’
,
pregandolo di interessarsi presso il re affinebé fos-

se tenuto lontano il pericolo della fondazione di un nuovo Studio.

Cathauie xxv aprilis xv iud. mcccclxxxxvii.

Atti del Senato 38 f. 34".

*) Riteniamo sia 1’ arcivescovo di Palermo Giovanni Pateruò, il quale era regio consigliere.

[
1497

]
30 aprile (283

Ultimo aprilis xv iud.

‘ Eeformatores

M. Eartolomeus de A.smundu

M. Nicolaus Pixi condam loauuis ’.

vini madii

‘ Eeformatores (sic) Studii ex iuratis

ài. d. Cuillelmus Eaymundus de Eandisio ’.

Atti del Senato 38 f. 480.
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[1498] 23 aprile (284
Atto del Coiisij^'lio civico di Palerino :

‘Ancora sai>iti ki e stata ordinata pir la signari Ite (Ferdinando U) in qni-

sto regno si liagi da teniri Stadio generali et a la (piali Stadio liavi dc])atato (lo-

cati niilli et VII cento por li salarii di qiiilli ki legiranno Malti procuravano

tali Stadio si teaissi ia Missina oy Catliania; imi havinio obtiiuito si teglia iza

Die XXIII aprilis jirime imi.

L. Sampolo La B. Accadeìnia degli stadi

di ralermoj Palermo 1888, Appendice p. vili.

[1498] 19 ottohre

‘ La informacioni danano ali s])ectabili magistri racionali li magnifici iarati et

magistro notaro dila clarissinia citati Oatbanie iiixta la comandamento et iirovisio-

ni Panormi vi octobris il imi. (=1498) dili pagamenti et salarii deio Stadio et

extraordinarii letnri et altri si pagano pny dila uova capitiilacioui dila Stadio.

Imprimis per la officio dila Molo et Stadio retrovamo si pagano ornai auao

li iiifrascripti salarii ordinarii :

Lo salario diio magaifico gran siniscalco tliesaiireri . .

*##**

Lo salario di tri reformatari dila Stadio. .... oaze A'i

IjO salario dila aoliili Cola Lumedico magistro uotaro dila Molo

et Stadio. ........... oaze Vi

Lo salario dila nobili Miano Stancainplano iirocaratari dila

Molo............. ouze mi
Lo salario dila noliili Caladio Tornainbeni magistro notare dila

Stadio ............ oaze ii

Peroki li novi capitali officiales (?) salariati in vita (lieti Moli

eornm vita durante salarientar saper redditibiis (lieti Stridii si coma

dieta la capitolo dila Molo.

Lo salario diio magnifico rectori dila Stadio .... ouze iii

Lo salario dila vitello dila Stadio ...... ouze ni

Lo salario di l’apoca fano li magnifici iarati alo spectabili magi-

stro portnlano ornai anno ........ tari xv
La laeri dili piitighi seri scoli dili Studi si pagano ala mayuri

ecclesia ............ ouze iii

Li leetnri ordinari

La magnifica Melcliioni di Eyera in medicina de mane per anni

octo ordinario........... ouze xxv
Lo magnifico Geronimo lavelli in cirnrgia in vita ordinario . ouze xxiiii

Li leetnri condacti ornai anno

La lectara in teologia

La leetnra in iure canonico de mane

La lectara in iure canonico de sero

La lectara in iure civili de mane .

La lectara in iure civili de sero

La statata .....
La lectara in pliilosopliia

La leetnra in medicina de sero

La lectara in logica.

La lectara in gramatica .

Et Antonio Pitroso ....

onze X

ouze XVI

ouze xiiii

ouze XX

ouze XVI

onze vili

ouze X

ouze XII

ouze VI

ouze VI

onze X
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Dili quuli lecturi solino li refornmtmi per mancamento alcuna volta modili-

cari et taxari ]>ro rata.

Esti ancora In contracto (?) dilo magnilico condam misser loanni Loca.stello '*)

liavia supra In Molo et Studio seciindo per lo so contracto si demostra ki eligi in

tracti cocce oy in dinari.

IMultum magnifici et spectabiles domini. Ter una diio 1. S. Vicere recomambt
eciain alo magistro notaro nostro divissimo tramectiri ala S. V. li intbrmacioni (pól-

lo si paga deio Studio d’ està clarissima citati tanti ordinari conni lecturi extraor-

dinari dapoi dila nova capitulacioni con la regia corti dati Panormi vi presenti :

da continenti una cum lo (lieto nostro magistro notaro ficlómo per obediri et exe-

(]uiri li coinaiidamenti de S. I. S. recliirtari hi officio deio (lieto Studio i)cr euiidem

qiiillo fìcliinio la intbrmacioni ki cum la presenti vi tramectimo ’

Ex chirissiiua civitate Catliauie xviiii octoluis ii ind.

Ad ordinata 1). V. parati iiirati clarissime civitatis Catlianie

Affi del ÌSeiuifo 3!) f. fi-7.

Questa provvisione non si trova piti.

In (lata ‘ xx feltruarii in ititi. 1499 ’ (=1.500) Mianiis (le Staiicainplaiio fece itarto, (piale pro-
curatore del Coiiiiiiio, della couimissioue incaricata di sfrattare dal l’autaiio alcuni iirivati, che ne ave-
vano usurpiite le terre con ctipanno o .seminati

;
il Pantano era destinato a uso di jiascolo piihldico

delle bestie da macello {Atti del Senato 40 f. 176). Pare che la nomina dello Stanctiinplauo a procu-
ratore del Molo fosse a vita, poiché essa data dal 26 aprile 1484 {ib. 41 f. 34).

b Cfr. d. 176.

1498 23 offohre

23 eiiisdeni
(
oct. IIOS”)

‘ Clini bodie in siipradicto die existeutes omiies iulrascripti magistri doctores

liuiiis clarissime Civitatis Cathanie uiianimiter congregati in camera E.'^‘ tratris i\[a-

thei de Inenis uniiis ex vicariis Catlian. in preseutia ipsins tratris Matbei et E.'*' do-

mini Geroiiimi de la Uosa etiam Yicarii Catbaiiiensis, videlicet Magistros {sic) D.

Petrus Pitrolns, Magister doniinns Paiilns Gnirrerins magister 1). Petrus Eizari,

Magister Jt. Aloysins Eizari, Magister 1). Elasius de Alfonso
,
IMagister Dominns

Paiilns de Inguanti, Magister Gonóiins Aiitoninns de Eamiindetta, Magister Domi-

mis Antoninus Ineni, Magister dominns Ir. TUomasins de Paternione, Magister

Dom. Gaspar de Etera ^), et Magister Dominns Baptista del Platliamono Causa

(ìoctorandi magnificnni Paulnm de Vipanino scolarem sttìdentem in studio Catlia-

iiieusi : fnit inter ipsos magistros do(dores altercatnin et per ali(pios ex eis dictiim

(piod dominns magniflens doctorandns deliebat solvere ins statntnm et ordinatum

per totiini Colleginm doctornm pront aiiparet tenore cninsdam statuti celebrati in

actis Curie Episcopalis Cathanien. ^), et qnod omnino servetnr forma statuti pre-

dicti et iier aliqnos ex eis fnit dietimi et allegatnm (iiiod ex (4110 ipse doctorandns

est rector stndii Catlianensis predicti, ex consuetudine et onnina (sic) observantia

et ex dignitate sui officii non debet aliipiid solvere et super hoc fuernnt bine inde

multa dieta et allegata, propterea snpradicti magistri doctores devenernnt ad banc

concordiam et finalem ordinationem coiilìrmando addendo et declarando predicta

statata volnernnt et statnernut :

In primis qnod iste magnificns (jiii modo est Eeetor doctorandns si contigerit

dimittere officinm Eectoratiis pretextn talis ottìcii non possit gandere immunitate

solntionis statiite et boc etiam intelligatnr ipiotiens talis casus possit uccidere et

contingat uno anno pliires rectores gandere inimniiitate.

Item volnernnt qnod onines illi qui crnnt rectores prò tempore futuro debeant

solvere tantum dimidium iuris diete solntionis statuto volentes sumere gradimi doc-

toratus et (piod tali gratia et immunitate non imssint gandere, nisi serviverit a

principio anni sive electionis ns(pie ad festa pasebalia et si forte ex aliqna causa
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coiitigerit ili medio alia parte anni doetorari, debeat deponere totnm iiitegrnm ius

in statato contemptuin loco cautioids do serviendo scn do exercendo ollieiniti Jtec-

toratus iisqne ad dieta festa pasclialia ad minns et casa quo non servierit us([ue

ad festa pasclialia dietum deposituin sit illorum doctoruni (pii interfuerint in exa-

mine (lieti rectoris doetorati et si rocesserit ante festa pasclialia (piandocunupie de-

beat solvere totuni ius (piod dividatur inter doctores intervenientes in doctoratu

et vicarios ut nioris est et ita iurarunt onines supradicta adiniplere et non contra-

venire tactis corporaliter scripturis in presentia supradictorum reverendoriiin l)o-

niinorum A’'icarioruni acceptautiuni et confirmantium omnia supradicta.

Eodem incontinenti omnes supradicti magnilìci doetorati uuanimiter voluerunt

et ordinarunt cpiod prefatus magnifieus rector doctorandus liabeat exerccre et ser-

vire debeat officium rectoratus per annum videlicet usipiequo diiravorit tempus sui

oftìcii sub i>euis a iure promissis ’ (?).

Archivio arcivescovile.

‘ Panlus de Gnirrerio ’ coniparisee col titolo di ‘ leguin doctor ' siiio dal ‘ vioesiiuo madii vii

ind. MCCCCLXXXViiii ’ (Atti del Senato 32 f. 52^’).

Gasparo Kiera compose mi commento Ad hnllam apostoUcam Nicolai V et regiam prarnat. Al-

plionsi de censibus (in Petr. db Gregorio De ceiisibiia commentarla, Panormi 1622, p. 117).

I
1499 ]

16 marzo

Lettera dei giurati al viceré con la (piale lo pregano di impedire

tuisca uno Studio generale ‘ in ala terra di Noto ’.

che si isti-

Catliauie xvi marcii ii ind.

Atti del /Senato 39 f. 33'-’.

[
1499 ]

30 aprile

Ultimo aprelis (ii ind.)

‘ Eeforniatores Studii

]\r. lohannes de luenio de Laurencio

M. Alfonsus Paternione.

Eeformator Studii ex luratis

Magnifieus Nicholaus Pixi ’.

Atti del Senato 39 f. 314'’

1499 18 ottobre (2
I giurati di Catania al viceré.

‘ Essendo lo magnifico Paolo delu Inguanti docturi di ligi di quista clarissima

chitati couducto per li magnifici reformaturi diio Studio in la lectura de iure ca-

nonico la prima, nela (piali condiicta dui reformaturi lo condiichino et essendo

etiam lo magnifico Blasto Alfonso condiicto ciim altri dui vochi in la dieta lectura

et essendo condiicto in la seconda de ligii lo (lieto magnifico Blasto Alfonso pre-

gano il viceré di dar la preferenza all’ Inguanti ‘ essendo bon docturi et altra vol-

ta condiicto in dieta lectura ’.

Cathauie xviii octobris in ind. 1499.

Atti del Senato 40 f. 14.

[ 1500 ]
30 aprih (

290
Ultimo ain’ilis (in ind.)

‘ Eeformatores Studii

M. lohannes la Marchisana

M. Masi US de Giiirreri

Eeformator Studii

M. lohannes dela Scalecta ’.

Atti del Senato 40 f. 264''‘".
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1500 8 maggio (291
I giurati al viceré.

‘ Fu emanata di iS. I. una littera citatoria ad peticionem dilu nobili An-
toninu Labra contra lu maguiflcu Paulu lu Inguanti docturi di ligi la (piale es-

sendo ‘ allegata contra privilegia ’ pregano il viceré di soprassedere.

Ciithaiiie vili iiiaiy iii imi. 1500.

Atti del Senato 40 f. 49".

1500 11 maggio (292
I giurati stabiliscono che l’ordine dei ‘ lochi di sediri in la maiuri ecclesia ’

sia il seguente : ‘ primo la sedia regali, la episcopali, dili magnifici capitaneo
,
pa-

triciu et iurati, recturi di kStudio ’.

XI mayii ili imi. 1500.

Atti del Senato 40 f. 180.

(2931500 1 gingilo

Ijettera dei giurati al viceré.

Al ‘ magnifico loanni la Àlarchisana uno di reformaturi ’ dello Studio era sta^

to dal capitano vietato di portare le armi. I giurati chiedono al viceré che faccia

rispettare i privilegi dello Studio, i cui ufficiali possono tutti portar armi.

Catliiinie primo iimii iii imi. 1500.

Atti del Senato 40 f. .53.

1500 4.5 Inglio (294
Nel memoriale che il ‘ E.'‘° maj’stro Aloysi Salvalo ’

'), cittadino catanese, pre-

sentava al viceré a nome dei giurati c’ era che si rispettassero i privilegi dello

Studio, permettendo il porto delle armi ai riformatori.

Catlianie xv iiilii ni imi. 1500.

Atti del Senato 40 f. 02".

Luigi Saivaio o Silvagio era professore di teologia; iu un docuiiieuto della Curia arcivescovile

iu data 1 gennaio xi imi. 1522 egli figura come ‘sacre teologie professor deeanus.. almi Studii’.

1500 23 ottobre (295
I giurati raccomaudano al viceré il ^ magnifico rectori diio Studio ’, il quale

va a difendere ‘ la indepnitati deio Studio et couservacioni dili jirivilegi ’.

Catbanie xxiii octobris mi ind. 1500.

Atti del Senato 41 f. 12*’.

1500 29 decemhre (296
II capitano ai’eva arrestato uno scolaro, e il rettore protestò; i giurati ora tra-

smettono un’esatta informazione dell’accaduto al viceré, pregandolo di far giustizia

al rettore.

Cathanie xxix decembris mi ind. 1500.

Atti del Senato 41 f. 21".
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INDICE DEI NOMI PROPRI

Aburnucliio (fra') Antonio p. 30 d. 136.

Acteinel Rac p. 13.

Acugna Ferdinando p. 40. 45. d. 182. 245. 257. 263.

269. 274. 280.

Aggarbato Giovanni d. 198.

Agliata Girardo p. 40.

Aidiiig Enrico p. 39.

Alessandro Antonio p. 8. 9. d. 29.

Alessandro Antonio p. 42. d. 29. 53.

Alfonso V p. 5. 10. 12. 15. 16. 18. 20. 25. 29. 31.

33. 40. 41. 42. 46. d. 39. 43. 44. 45. 55. 57. 58.

59. 62. 84. 119. 187. 229.

Alfonso Blasco p. 31. 33. d. 286. 289.

Alibraudo Federico p. 26. d. 87. 88. 141. 149.

Alixandrano (fra’) Alberto p. 8. 9. d. 124.

Alixandrano Giovanni d. 211. 241.

Alixandrano Pietro p. 9. 33-34. d. 47. 53. 62. 80. 124.

Amico Vito p. 37.

Andolina v. Landolina.

Anguessa v. Inguikessa.

Anichito Blasco p. 28. d. 246. 259.

Anicliito Macciocta p. 28. d. 217. 228.

Ansalone Angelo d. 210.

Ansalone Antonio p. 27. d. 193.

Ansalone Giovanni minore p. 9. d. 2. 19. 23.

Ansalone Giovanni p. 40. d. 146.

Ansalone leronimo d. 102.

Ansalone (fra’) Nicola p. 9. d. 19.

Ansalone Nicola p. 9. 34. d. 19. 23. 37. 104.

Ansalone Nicola p. 27. d. 107. 137.

Ansalone Paolo d. 133. 135.

Antiquis Lepido p. 14-15. 35. 43. d. 262. 265. 275.

Antiquus Lorenzo p. 14.

Apulo Giovanni Pietro p. 39. 40. d. 146.

Apulo leronimo p. 40. d. 146.

Arcangelo Moni d. 121.

Arcangelo (d’) Ottavio p. 4. 6.

Arena Guglielmo d. 123.

Arezzo Claudio Mario p. 3. 4. 7.

Aristotele p. 6.

Asmari (fra’) Benedetto p. 31. d. 212.

Asiuari E’rancesco p. 27. 28. d. 183. 207. 250.

Asmundo Adamo p. 9. 15. 16. 41. d. 35. 36. 37. 39. 40.

Asmundo Antonio p. 27. d. 113. 117. 118. 122. 125.

137. 141. 193. 213. 219.

Asmundo Bartolomeo p. 28. d. 259. 283.

Asmundo Federico p. 9. d. 35. 36. 40.

Asmundo (fra’) Nicola p. 9. 30. 35. d. 62. 73.

Aurispa Giovanni p. 30. d. 62.

Avalos Arias d. 84.

Avalos Costanza p. 47.

Ayma Giovanni d. 111.

Ayma Iacopo d. 111.

Bannncchio v. Aburnuchio.

Barberini Francesco p. 39.

Barberis (fra’) Filippo p. 42. 43. d. 136. 208.

Barresi Matteo p. 39. 44.

Bartolomeo Antonio p. 18.

Bartolomeo Leonardo p. 41.

17
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Barzìzza Gaspariiio d. 19. Caruso G. B. p. 37.

Barzizza Guiniforte p. 15. 4L d. 19. Castello V. Lo Castello

Basile G. B. p. 4. d. 1. Castello Andrea p. 28. d. 254.

Basilico Nicola d. 121 .*>*s Castello Andrea p. 19. d. 69. 70. 93. 94. 97.

Basilico Salvatore d. 152. Castello Antonio p. 26. d. 39. 67. 121 . bis

Beccadelli Antonio p. 8. Castello Antonio Peri d. 176.

Bellulluri Giovanni d. 112. Castello (del) Antonio Peri p. 27. d. 151.

Belluonio Guglielmo d. 90. 91. 100. 109. 110. Castello (del) Cnrrau p. 27. d. 126.

Biondo Flavio p. 44. Castello (del) Errico p. 27. d. 190.

Bisticci Vespasiano p. 44. Castello Pietro p. 27. d. 132.

Bonaiuto Gabriele p. 31. d. 84. 104. 123. 157. Catalogna (di) Geronimo d. 125.

Bonaiuto Giovanni d. 226. Cavalier greco p. 36. d. 145.

Bonaiuto Giovanni p. 32. d. 226. 232. 252. Caxnni Maso d. 223. 227.

Bonanno Antonio p. 18. d. 68. Clianla Tommaso p. 12-13. 14. 15. 43. d. 15.

Bonanno Iacopo d. 127. Cilicio d. 34.

Bonanno Matteo p. 8. Cirurgico Giovanni p. 12.

Bonavoglia Moysé d. 51. Coco Guglielmo d. 212. 225.

Bouiilio Roberto d. 1. Colonna Marcantonio p. 17.

Branca v. Minuti Compagno Prospero p. 29. d. 244.

Bruni Leonai-do p. 44. Concino Cosimo conto della Penna p. 44.

Bulzeno Angelo p. 45. Conseutino Paolo d. 269.

Calafato Siiuone d. 35. Cocuzza Giovanni d. 154. 156. 167. 169.

Calderariis Benedetto d. 268. Cncuzza Tommaso p. 29. 32. d. 84. 212.

Campano G. B. p. 48. Cumbnlo Jlarco p. 26. d. 103.

Campixano Antonino p. 36. d. 212. Cundrò Giovanni d. 1.

Campixano Enrico d. 135. Currerio v. Gnrrerio

Campixano Enrico p. 33-34. d. 53. 62. 80. 90. 101.
104. 135.

Corsaro Lorenzo d. 136.

Campixano leroninio p. 34. d. 121 . bis

Curtisi Maciocta p. 26. 27. d. 87. 90. 137.

Campo Michele d. 136.

Curzio Rufo p. 39. 46.

Becembrio Angelo p. 44.

Cappello Pietro d. 175.
Becembrio Pier Candido p. 39. 44.

Caronda p. 3. 6. 7. 16.
Beoti Zollo d. 1.

Carpo Bernardo p. 11. Bendato Nicola p. 47.

Carrera Pietro p. 4. 6. 7. 45. 47. 48. Biego V. Roderico

Carusio Antonio d. 231. Bies Giovanni p. 45.

Caruso Giovanni Antonio p. 28. d. 207. Biodoro Siculo p. 3. 7.
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Donato Antonio Mattia tl. 270. Grifo Luca p. 15. 26. d. 39. 61.

Ihintclla Francesco cl. Grifo Tomeo p. 27. d. 157. 170.

IMinzcllo Antonio p. 30. 36. 43. d. 104. 136. Grossis (do) G. B. p. 4. 10. 37.

Dnrrea Lop Xinien p. 40. d. 60. 62. 70. 76. 105.

118. 164. 178. 179. 185. 187.

Guidani d. 247.

Eiideiiio p. 6.
Guidoni Angelo p. 10.

Eu^’enio IV p. 3. 7. 8. 15. 16. 17. d. 34. 54. 55.

74. 84. 102.

Guirreri Maso p. 28. d. 290.

Fabio p. 48.

Guirrerio Belingario p. 32. d. 104. 121.*’’® 123. 152
159.

Favarota (barone della) Cola d. 220. Guirrerio Paolo p. 33. d. 286.

Fazello Tommaso p. 4. Gurrerio Nicola d. 84. 136.

Fazio Bartolomeo p. 42. d. 7. llerbes Tommaso p. 10. d. 16.

Federico II p. 16. Hieremla (ù-a’) Pietro p. 13. 17. 42. 43. d. 56.

Federico d’ Urbino p. 46. d. 168. laytano a . Gaytauo

Ferdinando p. 42. leuuaro Pietro Iacopo p. 47.

Ferdinando II p. 18. d. 202. 204. 284. Inguanti Paolo p. 31. 33. d. 286. 289. 291.

Ferrandino p. 47. Inguikessa Pietro p. 14. 35. 43. d. 212.

Filingeri Giovanni p. 43. 44. Ippocrate p. 3. 4. 5. 16.

Firenze Giovanni p. 32. d. 96. 123. 152. lueni Antonino p. 33. d. 286.

Flore Onofrio d. 84. lueni Giovanni p. 28. d. 288.

Foruaiano Lorenzo p. 36. d. 165. lueni Lorenzo p. 28. d. 288.

Franchi (di) Valeriano p. 4. 5. lueni Matteo d. 286.

Galesio Antonio p. 29. d. 61. 63. 65. lustiniano Pangrazio d. 227.

Galgana (o Gargana) Francesco p. 47. d. 182. luveni leronimo p. 28. d. 246. 259.

Gallina Tolomeo p. 43. luveui Mincio p. 26. d. 67.

Gaytauo Beringario p. 27. d. 184. luveni Zullo p. 26. d. 89. 121.

Gaytano Placido p. 27. d. 177. 197. 199. Invilii Antonio p. 35. d. 176. 243.

Gelilo p. 6. Invilii (fra’) Giovanni p. 14. d. 265.

Giovanna II p. 16. luvini leronimo p. 35. d. 212. 243. 247. 285.

Giovanni II p. 19. 40, d. 45. 92. 164. 202. Iiivini Mincio p. 35. d. 243,

Giraldi Lilio Gregorio p. 44. Labra Antonino d. 291.

Gisualdo Giovanni d. 114. 153. Lampusa Giovanni p. 9.

Grandis Matteo d. 109. 152. 159. Lampusa Leonardo p. 9.

Gravina Iacopo p. 16. d. 42. La Marchisana Giovanni p. 28. d. 290. 293.

Gravina Pietro p. 44. La Markisana Iacopo p. 27. d. 171.

Greco Isdraele d. 98. Landolina Antonio p. 9. d. 14. 21. 22. 26. 28.

Gregorio Rosario d. 1. Landolina Guglielmo p. 9. d. 14.
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Lauza Autouiuo p. 32. 36. 41. cL 212.

Lauza Blasco p. 41. d. 212.

Lauza Valore p. 28. d. 209.

Lardi Pietro p. 11.

La Rosa leronimo d. 286.

Lascaris Costaiitiuo p. 44.

La Valle Maiifré d. 191.

Li^uamiue Giovauiii Filippo p. 42.

Liutiui Iacopo barone di Sanbasili p. 27. d. 193.

Livio p. 38.

Lixaudrauo v. Alixaiidrauo

Lixandrauo Ximene p. 27. d. 106. 108. 112. 115.

Lo Castello Giovauui d. 176. 220. 285.

Lo Castello Gugrlielmo p. 28. d. 233.

Lo Docturi Alessandro d. 121. 122.

Lo Grasso Pietro p. 36. d. 80.

Lo lacco Francesco p. 31. d. 152 (ì). 212.

Lo Jledico Cola d. 285.

Lo Medico Pietro p. 29. d. 112. 122. 128. 141. 153.

Lo Platamone v. Piatamene.

Lo Presti Grixo p. 13. d. 129. 143. 150.

Lo Presti Leone d. 238.

Lo Pi’esti Rafaele d. 150. 189.

Lo Presti Salomone d. 51.

LucLia (fra’) Cola p. 120. 122. 125.

Lucrezia p. 47.

Lugardo Enrico p. 13-14. 41.

Luna Pietro d. 196.

Madio Giovanni p. 9. d. 4. 12.

Maino (del) Giasone p. 33. d. 247.

Malatesta di Antonio d. 165.

Manna Nicola p. 38.

Manza Filippo d. 239.

Maraviglia Arcangelo d. 1.

Maravigna Ascensio d. 1.

Marcello M. p. 3. 4. 5. 6. 7. 16.

Marineo Lucio p. 14. 43. 44. 48. d. 212.

Mariscalco Reno p. 13.

Mariscalco Guglielmo p. 31. d. 80.

Martino p. 34.

3Iartiuo V p. 15. 16. d. 16. 30. 33.

Massari Antonio p. 27. d. 203.

Massari Blasco d. 5. 9.

Massari Giovanni p. 31. d. 62. 80. 84. 101. 104.

Massari (fra’) Giovanni p. 9. 15. 31. 39. d. 5. 8.

9. 13. 17. 18. 27. 33. 39. 55. 62. 74. 82. 90. 196.

3Iassari (fra’) Giovanni d. 196.

3Iassari (fra’) Nicola p. 9. d. 8.

Jlatera Lorenzo p. 38.

Jlatheu y Saiiz Lorenzo p. 47.

3Iaxurana Lanzo d. 275.

3Iedico V. Lo Medico.

3Iedinaceli (duca ili) p. 17.

Jleliore Matteo d. 135.

Olendola (della) Gaspare d. 90.

Mercuriale leronimo p. 3. 4. 5. 6. 7.

3Iicaele (fra’) Pietro p. 13. d. 49. 50.

3Iilano Antonio d. 262.

3Iiliana Iacopo p. 46.

Mineo Vinnto d. 76^^''^.

Minuti Antonio d. 7.

Minuti Branca p. 34. 42. d. 7. 53.

3Iirilli 3Iicliele p. 9. 25. 33. d. 186. 204. 266.

Jliritello Antonio p. 31. d. 84.

Jloncada Diana e Isabella p. 47.

3Ioncada Enrico p. 13. d. 48.

3Ioncada Giovanni Tommaso conte d’Aderuò p. 39.

45. 46-48. d. 258.

3Ioncada Guglielmo p. 47.

3Ioncada Guglielmo Raimondo conte d’Adernò p. 45.

46. d. 138. 140. 142. 168. 258.

Jloucada Guglielmo Raimondo p. 8. 45-46. d. 168.

172.

Moncajo Giovanni d. 118. 138. 149.
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Moutauro Rinaldo p. 47. Paternò Teri (Gualtieri) p. 27. 28. 40. d. 174. 222.
225.

Mulia Giovanni d. C4.
Paternò (ira’) Tommaso p. 30. d. 286.

Alalia Giovanni ^latteo p. 27. d. 148.
Pateimò Vincliiguerra Giovanni p. 28. d. 240.

.llunsono Antonio d. 104.
Patrizi Francesco p. 46.

Mura Gregorio d. 1. l'^is. 2. 3. 4. 6. 7. 10. 12. lo.

18-28. 31. 32. 49. 50. Peloto p. 48.

Naso Giovanni p. 12. Perdicari Filippo d. 248.

Niccolò V p. 30. 41. d. 73. 74. 84. Perio Pietro d. 110.

Niebito V. Anicliito Persio p. 46.

Noto Lorenzo p. 9. d. 31. Pini Nicola d. 212.

Noto Nicola p. 9. d. 31. Pinna Nicola p. 31. d. lOl. 104. 131. 144. 159. 204.

Nuzza (della) Giovanni p. 40. d. 146. 257. 264. 269.

274. 280.
Pio li p. 45.

Ogni bene (Oumibonus) Biagio d. 109. Pirro Rocco p. 37.

Oriolis Simeone p. 30. d. 237. Pisci Andrea p. 9. d. 25.

Palniengbi Giovanni Marco p. 11. Pisci Antonio p. 27. d. 199. 223. 224.

Panerino Iacopo p. 9. d. 47. Pisci Giovanni p. 13. 19. 26. d. 34. 55. 58. 67. 70.

71. 74. 90. 105.

Panpina Antonio d. 115.
Pisci Giovanni d. 229.

Parisio Cataldo p. 48.
Pisci Nicola d. 1.

Parata Ruggero d. 51.
Pisci Nicola fu Giovanni p. 28. d. 283. 288.

Patella Francesco d. 242.
Pisci Simone d. 105.

Paterno Alfonso p. 28. d. 288. Pitagora p. 6.

Paterno Alvaro p. 27. d. 190. 211. 251. 260.
Pitali Antonello d. 275.

Paterno Alvaro p. 44.
Pitali Cola d. 275.

Paterno Antonio p. 27. 28. d. 132. 209. 245. 246.
Pitrolo Pietro p. 32. 36. 41. d. 231. 286.

Paterno Benedetto p. 27. 32. d. 123. 126.
Pitrosio Blasco p. 27. d. 184.

Paterno Bonaiuto G. M. p. 7.
Pitroso Antonio d. 285.

Paterno Francesco p. 26. 27. d. 89. 158. Platamoue Antonino barone di Risebidia p.40 d.272.

Paterno (fra’) Giovanni p. 8. 9. d. 161. 173.
Platamone Battista d. 241.

Paterno (fra’) Giovanni p. 41. d. 173. 190. 282.

Paterno layiuo d. 33.

Platamoue Battista p. 9. 10. 15. 16. 29. d. 3. 37.

39. 114.

Paterno Nicola d. 46. 76.

Platamone Battista p. 36. d. 286.

Paterno Nicola maggiore p. 27. d. 126. 145. 162.

Platamone Bernardo p. 27. 28. d. 125. 176. 177.

222. 225.

Paterno Nicola minore p. 27. d. 106. 112. Platamone Bernardo d. 3.

Paterno Pietro p. 28. d. 240. 250. 253. 256. Platamone Blasco i>. 28. d. 271. 274. 279.

Paterno Pietro p. 26 d. 92. 101. Platamone Giovanni Ferrando p. 27. d. 148.

Paternò Roderico p. 26. 27. d. 66. 87. 88. 101. 103.

118. 141. 147.

Platamoiie Giulio Sancio p. 19. 29. d. 114. 116.

118. 125. 128. 131. 135. 139. 146. 146. 149. 153.
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Plinio p. 6.

Plutarco p. 3. 4. 7.

Poggio p. 44.

Polenta (da) Ostasio p. 38.

Poutaiio G. G. p. 43. 44.

Pop|>i (di) Ugolino d. 165.

Pratovecchìo (di) Cristoforo d. 165.

Primo Tra’) Giovanni p. 9. 15. 17. 38. d. 6. 10.

20. 55. 56. 73. 74. 82. 102.

Protopapa Melcliion d. 85.

Pruina Iacopo p. 14. 35. d. 85. 86.

Raimondo Pietro d. 212.

Ramundetta Antonino p. 32. 41. d. 278. 279. 286.

Raualli lasmundo p. 28 . d. 253.

Randisi Guglielmo Raimondo p. 27. 28. d. 197. 283.

Rauzano Pietro p. 13. 42. 44. d. 7. 56.

Renato d’Angiò p. 16.

Riha Guglielmo d. 103.

Rìcliuli Antonio p. 9. 32. d. 52. 84. 101. 104. 123.

Richuli Gasparo p. 32. d. 136. 160. 212. 236.

Richuli Giovanni p. 40. 41.

Richuli Giovanni p. 14. d. 80.

Richuli Giovanili Bartolomeo p. 28. 29. d. 230.

256. 264.

Richuli Iacopo p. 28. d. 234.

Richuli luffrè p. 40.

Richuli Nicola Antonio maggiore p. 27. d. 203.

Richuli Nicola Antonio minore p. 28. d. 245.

Richuli Tomeo (o Bartolomeo) p. 27. d. 82. 166.

Riczari Federico d. 61. 63. 65. 77. 79-81. 86.

Riczari Giovanni p. 31. d. 62. 84. 101. 104. 121b‘s.

123.

Riczari Giovanni Bartolomeo p. 28. d. 228.

Riczari Goffredo (o loflì-ó) p. 9. 32. d. 47. 120. 123.

Riczari Lisi (o Aloisio) p. 32. d. 212. 286.

Riczari Pietro p. 9. 33. 36. 41. d. 174. 247. 248.

266. 278. 286.

Riczari Pietro d. 20.

Riera Gaspare p. 33. 36. 41. d. 286.

Riera Melchion p. 34. 35. d. 261. 266. 269. 272-274.
276. 277. 285.

Rigera Giovanni d. 212.

Rindelli Pietro d. 64.

Ripa p. 32. d. 152.

Rizari Federico p. 27. d. 171.

Rizari Nicola p. 27. d. 113. 115. 132. 138. 149.

Rizzar! Ugolino d. 1.

Rocca Nicola p. 38.

Rocco Berardo p. 45. d. 182. 192.

Rocco Giovanni p. 26. d. 67. 75. 92. 101. 104. 121'>'-^

Roderico Diego d. 90.

Romano Nicola d. 121. 155.

Romeo Pietro d. 15.

Rossano Carlo p. 45. d. 55.

Roverella Bartolomeo d. 54.

Sabia Giovanni p. 31. d. 79.

Salerno Laura d. 261.

Salerno Pietro p. 29. 34. 35. d. 12lWs. 133. 212.
221. 223-225. 229. 232. 236. 258. 261.

Saivaio V. Silvagio

Salviati Veri d. 165.

Sanfrancesco Antonio p. 30. 35. d. 101. 104.

Sanguinisi Giovanni p. 34. d. 53.

Santalucia Iacopo d. 109.

Santangelo Blasco p. 16. 31. 41. d. 5. 42. 62. 80.

84.

Santantonio Iacopo p. 27. d. 146.

Santa Pan Raimondo p. 20. d. 219. 231.

Sardella Pirrello p. 8.

Scalanzio Tommaso p. 12.

Scalecta (della) Giovanni p. 28. 29. d. 244. 290.

Scammacca Blasco d. 1.

Scammacca Giovanni p. 34. d. 163. 276.

Scammacca ^latteo p. 9. d. 23.

Scammacca Placido M. p. 38.

Scarftlito Giovanni d. 121b>s.

Schifaldo Tommaso p. 13. 42. 43. 46. d. 56. 208.
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Scichili Antonino i>.
30. d. 130.

Sciculi Silvio d. 136.

Scobar Cristoforo i». 12.

ScO!?lio (fra’) Giovanni p. 9. d. 24.

Segiiritano Alfonso d. 212.

Seneca Tonnnaso p. 14. 15. 17. 43. d. 75. 77. 80. 81.

Serrovira Antonio p. 9. d. 1.

Sigona Silvestro d. 218.

Silvagio Luigi p. 30. 42. d. 294.

Silvagio Matteo p. 3. 40. 41. 42. 45.

Siuatro Matteo p. 12. d. 38.

Sisto IV p. 41. 46. d. 168.

Sosen Gavyo d. 189.

Speciale Giovanni Matteo p. 40.

Speciale Nicola d. 56.

Speciale Pietro p. 17. 19. 40. d. 56. 154. 155. 167.
169. 170.

Spiciali Giovanni p. 14. 35. 43. d. 219.

Stancaiuplano Miauo d. 285.

Statella Ercole p. 29. d. 235. 248.

Statella Francesco p. 29. d. 176. 188. 213. 219.
225. 229. 235.

Steccati Giovanni d. 54.

Stesicoro p. 7.

Suranzo Bartolomeo d. 255.

Tartagino Alessandro p. 33. d. 247.

Teofrasto p. 6.

Terrana Enrico d. 90.

Terranova Tommaso d. 76bis.

Tino (fra’) Nicola p. 30. d. 80.

Tocco Carlo p. 47.

Torello Matteo d. 182.

Tornabene Paolo p. 29. d. 131. 139.

Tornabenc Pietro p. 29. d. 154.

Tornainbene Colucio p. 29. d. 285.

Tornainbene Nicola barone della Castaiiia p. 45.

d. 258.

Travei’sa Iacopo p. 28. d. 245.

Traversa laimo (o Iacopo) d. 36. 41. 104.

Trifoglio Giovanni d. 49.

Tudisco Antonio maggiore p. 9.

Tudisco Antonio minoro p. 9. d. l^is. 30. 32.

Tudisco Giovanni p. 9. 10. d. 32.

Tudisco Iacopo p. 9. d. 30.

Tudisco (fra’) Nicola p. 9. 10-12. 15. 16. 17. 41.

d. l>Ji«. 11. 16. 30. 34. 41-43. 45. 46. 74.

Torre (della) Bartolomeo d. 97. 108.

Vaca Pietro d. 90.

Valla Lorenzo p. 44.

Ventimiglia Salvatore p. 37.

Vigo Liouardo p. 5.

Vintimilia Giovanni p. 28. d. 230.

Viparano Giovanni Matteo p. 26. 27. d. 92. 133.
135. 184.

Viparano Paolo p. 30 d. 286.

Vitillino laymo p. 28. d. 233. 240.

Vivacito V. Vivichito

Vivicbito Pietro d. 141. 241.

Vivichito Simone p. 40. d. 247. 248. 266. 272.

Wittendel Pietro p. 5.

Zabarella Francesco p. 11.

Zappulla Giovanni p. 28. d. 217. 225.

Zappulla Pietro p. 27. 28. d. 151. 174. 222.

CORREZIONI

P-

p.

P-

P-

P-

3 1. 6 — 22 aprile correggi 18 aprile. Questa correzione fn già fatta nel testo p. 17. 1. 1.

9 1. 12 — Ansalone fra’ Giovanni correggi Ansalone fra’ Nicola.

35 1. 34 — Pietro Spiciali correggi Giovanni Spiciali.

47 1. 16 — catalana correggi castigliana.

120 1. 28 — Il d. 275 cronologicamente è fuori di posto; dovrebbe esser collocato prima
del d. 270.
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